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LA SCUOLA ESTIVA: 
DI NUOVO IN PRESENZA
Torna la scuola estiva Sisec, finalmente in presenza.
Il tema dell'edizione 2021 è il lavoro e la sua regolazione. Una scelta fatta prima
della crisi pandemica, per la sua crucialità nelle società contemporanee. 
Il lavoro e la sua regolazione, infatti, è da sempre un tema centrale delle scienze
sociali oltre a costituire un punto di osservazione privilegiato da cui guardare altri
temi altrettanto importanti come la diseguaglianza, lo sviluppo, le dinamiche
organizzative e molti altri ancora. Tale rilevanza del lavoro è stata poi
ulteriormente evidenziata con la crisi socioeconomica legata alla pandemia.  È
quindi attorno a questo tema che saranno organizzate le lezioni seminariali, che
prevederanno un relatore e tre discussant, uno senior tra i membri della Faculty
della scuola e due junior scelti a rotazione tra i partecipanti. 
Le lezioni seminariali saranno solo uno dei momenti chiave della scuola. Già la
scuola invernale ha evidenziato quanto siano importanti per la nostra comunità
di giovani ricercatrici e ricercatori momenti di ‘community building’ messi a punto
assieme a percorsi formativi capaci di dare competenze troppo spesso
trascurate, come ad esempio quelle relative alla costruzione efficace di un
percorso di carriera nello spazio europeo ed italiano della ricerca, a indicazioni
mirate per la stesura di articoli e monografie, al confronto sulle possibilità post-
doc per progetti ERC /Marie Curie, ecc. 
Tutto questo senza trascurare l’importanza dei feedback sui lavori e i progetti di
ricerca dei partecipanti, che saranno oggetto di colloqui individuali con i docenti e
i membri del Direttivo della Sisec che parteciperanno alla Scuola. 



A chi è rivolta
La Scuola è rivolta a dottorande, dottorandi, assegniste e assegnisti che

lavorano nelle scienze sociali, economiche e politiche.

Quanto costa e come iscriversi
La partecipazione alla scuola è ampiamente cofinanziata dalla Sisec. 
Il costo per persona è di € 300 (€ 350 per camera singola). La quota copre i
costi di iscrizione e partecipazione alla Scuola oltre tutti i costi di vitto e
alloggio, oltre ad i servizi offerti dalla struttura.
 
Per iscriversi occorre compilare il form online che trovate a questo link: 
https://forms.gle/CL9WpqvUJgNeGtAh6
Le iscrizioni chiuderanno il 10 agosto 2021. Si consiglia di iscriversi il prima
possibile perché la partecipazione è a esaurimento posti.

Dove e quando
La Conchiglia Resort,  a Capo Vaticano, comune di Ricadi, a pochi minuti da
Tropea. Per raggiungere il luogo sarà disponibile un servizio navetta
dall'aeroporto e dalla stazione.
Inizio della scuola: martedì 5 ottobre alle 14:00 e conclusione dei lavori
sabato 9 ottobre alle ore 15:00.



CINQUE PILASTRI
INCONTRI SEMINARIALI 
Lectures quotidiane seguite da discussione che affrontano aspetti rilevanti
sui temi del lavoro, della sua regolazione e del diritto.

COMMUNITY BUILDING
Attività in gruppi per la costruzione di reti e laboratori interattivi con i
docenti della Scuola.

COME SI PUBBLICA
Incontri con direttori o redattori di riviste (Stato e Mercato, Sociologia del
Lavoro, European Journal of Industrial Relations, Transfer: European
review of Labour and research) per imparare a pubblicare su riviste
internazionali.
Incontri con redattori di case editrici italiane e internazionali  per imparare
a pubblicare una monografia.

LA PROGETTAZIONE NELLE SCIENZE SOCIALI
Seminari di presentazione dei principali progetti europei (ERC, Marie Curie
e altri progetti europei): come si scrive e come si struttura un progetto
efficace.

TALK SUI PERCORSI DI CARRIERA
Confronto in piccoli gruppi e colloqui individuali con i docenti della Scuola
rispetto alle opportunità di carriera in Italia e all’estero.



FACULTY
GABR IELE  BALLAR INO  -PRES IDENTE  S ISEC

Professore ordinario di sociologia economica presso
l’Università degli Studi di Milano,  direttore del programma
dottorale in Economic Sociology and Labour Studies (ESLS)
presso l’Università di Milano. I suoi temi di ricerca sono i
mutamenti del sistema scolastico italiano, in particolare per
quanto riguarda la formazione professionale, la scuola
secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale e
l’università.

Professoressa ordinaria di sociologia economica presso
l’Università di Napoli Federico II, già membro del Direttivo
AIS-ELO e del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali. I suoi
temi di ricerca sono le politiche per lo sviluppo locale, reti
di impresa e politiche industriali in particolare nel
Mezzogiorno.

PAOLA  DE  V IVO  -  V ICE  PRES ISENTE  S ISEC

MAUR IZ IO  AVOLA  -  D IRETT IVO  S ISEC
Professore associato in sociologia economica presso
l’Università di Catania. Nell’ateneo ricopre il ruolo di
rappresentante in Senato Accademico per l’area scienze
politiche e sociali e di Coordinatore del Master in Customer
Care e Tutela dei Consumatori. Da anni si occupa di temi
legati allo sviluppo locale e al mercato del lavoro, con
particolare attenzione all’inserimento occupazionale degli
immigrati, alla flessibilità e alle forme atipiche di impiego, alle
politiche attive, al dualismo Nord-Sud.



OL IV IA  BONARD I
Professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso
l’Università degli Studi di Milano, condirettrice della Rivista
Giuridica Del Lavoro E Della Previdenza Sociale Membro del
comitato di redazione della Rivista Italiana Di Diritto Del
Lavoro. I suoi temi di ricerca sono la salute e la sicurezza sul
lavoro, regolazione del lavoro nelle catene del valore e diritto
antidiscriminatorio.

V INCENZO  FORTUNATO
Professore associato di sociologia economica presso
l’Università della Calabria. I suoi temi di ricerca sono le
relazioni industriali e la gestione delle risorse umane a
livello internazionale, l’organizzazione del lavoro e della
produzione nel settore privato e pubblico, organizzazione
dei servizi sociali e del welfare.

LU IG I  BURRON I  -  D IRETT IVO  S ISEC
Professore ordinario di sociologia economica presso
l’Università di Firenze e Research Associate presso Sciences-
Po, già direttore della rivista Stato e Mercato e già editor della
rivista Environment and Planning C: Government and Policy. 
I suoi temi di ricerca sono lo sviluppo locale e regionale, il
capitalismo mediterraneo e in particolare il caso italiano e lo
studio dei fondamenti sociali e istituzionali della creatività.



Professoressa associata di sociologia economica presso
l’università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice della
rivista Stato e Mercato. I suoi temi di ricerca sono la struttura
e i trend di trasformazione del mercato del lavoro, con
particolare attenzione alle condizioni di lavoro nel settore
terziario e dei servizi, dei migranti e il lavoro atipico.

G IOVANNA  FULL IN

MAARTEN  KEUNE
Full professor di relazioni industriali e previdenza sociale
presso l'Università di Amsterdam, già Direttore
dell'Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS).
Ha ricoperto vari incarichi presso l'ILO e l'ETUI. I suoi temi di
ricerca sono le relazioni industriali, le trasformazioni del
mercato del lavoro e del welfare state, e i processi di
integrazione europea

ROSANGELA  LOD IG IAN I  -  D IRETT IVO  S ISEC
Professoressa associata di sociologia economica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è membro del direttivo
del Centro di ricerca WWELL-Welfare, Work, Enterprise,
Lifelong Learning dello stesso ateneo e del comitato scientifico
dell’Alleanza contro la povertà. Si occupa di politiche del
lavoro, lifelong learning e inclusione sociale attiva, di
trasformazioni dei sistemi di welfare.



CEC IL IA  MANZO  -  D IRETT IVO  S ISEC  
Ricercatrice in sociologia economica presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore. I suoi temi di ricerca riguardano
l'innovazione, lo sviluppo locale, la fabbricazione digitale, in
particolare i Fab Lab,  e i meccanismi di regolazione della
platform economy.

STEFAN IA  MAR INO
Senior lecturer in relazioni industriali presso l’Alliance
Manchester Business School, coordinatrice dell’Immigration,
Immigrants and the labour Market (IILME) Standing
Committee all’interno del IMISCOE European Research
Network e membro del ESRC Peer Review College. I suoi temi
di ricerca sono la sociologia del lavoro, delle migrazioni
internazionali e delle relazioni industriali, con particolare
attenzione all'analisi internazionale e comparata.

GUGL IELMO MEARD I
Professore ordinario in sociologia economica e del lavoro
presso la Scuola Normale Superiore di Firenze, direttore della
rivista European Journal of Industrial Relation, già direttore
dell’Industrial Relations Research Unit (IRRU) presso la
Warwick Business School. I suoi temi di ricerca sono i processi
di internazionalizzazione del mondo del lavoro, i movimenti
sindacali transnazionali, la governance multilivello e il
fenomeno migratorio nel mercato del lavoro. 



ROBERTO  PEDERS IN I
Professore ordinario di sociologia economica e relazioni
industriali presso l’Università degli Studi di Milano, membro
del comitato editoriale di Transfer: European Review of Labour
and Research,  ha collaborato con l’ILO, la Commissione
Europea, Eurofound, il CESE e il CNEL. I suoi temi di ricerca si
sviluppano nel campo della sociologia economica e del lavoro,
con particolare attenzione alle relazioni industriali e di lavoro. 

VALER IA  PUL IGNANO
Full professor di relazioni industriali presso il Centre for
Sociological Research (CESO) dell’Università di KU Leuven e già
direttrice dello stesso. E’ chief editor of ‘Work, Employment and
Organizations’ della rivista Frontiers of Sociology e co-
presidente della European Sociological Association’s (ESA)
Work, Employment and Industrial Relations network. I suoi
temi di ricerca sono nell’ambito delle relazioni industriali e del
mercato del lavoro, a livello comparativo internazionale
combinando macro e micro-sviluppi nei sistemi di lavoro.

RIcercatrice in sociologia economica presso l’Università degli
Studi di Milano, fa parte del direttivo dell’Associazione Italiana di
Studio delle Relazioni Industriali (AISRI). I suoi interessi di ricerca
si concentrano principalmente sulle relazioni di lavoro in ottica
comparativa, con un focus specifico sul settore pubblico, sui
processi di esternalizzazione di servizi pubblici e sulle strategie
di rappresentanza sindacale e sulle nuove forme di
rappresentanza collettiva del lavoro.

ANNA  MOR I  -  D IRETT IVO  S ISEC



Già professoressa ordinaria in sociologia economia e relazioni
industriali presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi
interessi di ricerca si concentrano sui temi delle relazioni
industriali, mercato del lavoro, democrazia e rappresentanza
nelle organizzazioni degli interessi. Negli ultimi anni si è
occupata di partecipazione diretta dei lavoratori, di relazioni di
lavoro nelle imprese di servizi e della ‘new economy’, di
regolazione dei lavori non standard a livello locale.

I DA  REGAL IA

Professore ordinario in sociologia economica e del lavoro. E'
membro del comitato editoriale di Sociologia del Lavoro. I
suoi interessi di ricerca sono rivolti al rapporto tra politiche
del mercato del lavoro e inclusione sociale, politiche di
conciliazione vita-lavoro, active ageing e politiche
pensionistiche.

ROBERTO  R I ZZA


