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Laura Azzolina  

Università di Palermo 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) 

Via Maqueda 324, 90134 Palermo  

Tel: 09123892529 

laura.azzolina@unipa.it 

 

Formazione 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società dell’Università di Palermo 

(2004-2005) 

Borsa di Post-Dottorato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento 

(2000-2002) 

Dottorato di ricerca con borsa di studio in Sociologia e Ricerca Sociale presso il Dipartimento di Sociologia 

e Ricerca Sociale dell’Università di Trento (1998-2000) 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo sociologico, con votazione 110/110 e lode, presso l’Università di 

Firenze (1996) 

 

Posizioni professionali  

Professoressa associata in Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09), Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali – Dems, Università di Palermo (dal 15-09-2015) 

Ricercatrice in Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09), Dipartimento di Scienze Politiche e 

delle Relazioni Internazionali – Dems, Università di Palermo (dal 2005, confermata in ruolo dal 2008) 

 

Collaborazioni e incarichi editoriali 

Componente del Comitato editoriale di Polis (2018-2020) 

Co-editor di StrumentiRes, rivista online della Fondazione Res (2012-2017) 

Componente del Comitato di redazione di Meridiana Rivista quadrimestrale di storia e scienze sociali 

(2005-2011) 

 

Affiliazione e incarichi nella SISEC  

Membro SISEC dalla fondazione  

Membro del comitato scientifico V Convegno SISEC (2021) 

Membro del gruppo di valutazione della sessione poster, V Convegno SISEC (2021) 

Docente alla Scuola estiva SISEC (2018) 

 

Partecipazione a Dottorati di ricerca 

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Dinamica dei sistemi (dal 2017 ad oggi) 

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze umane: dinamica dei sistemi, patrimonio 

culturale, studi culturali (2018-2021) 

 

Referaggi e valutazione  

Referee per le seguenti riviste: Quaderni di sociologia, Stato e mercato, Meridiana, Rassegna Italiana di 

Sociologia, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche 
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Valutatrice ANVUR (VQR 2011-2014 e VQR 2015-2018)  

 

Attività didattica svolta presso corsi di laurea triennali e magistrale del Dipartimento di Scienze 

Politiche e delle Relazioni Internazionali - Dems dell’Università di Palermo, (ultimi dieci anni)  

Sociologia dell'economia e delle organizzazioni; Sociologia economica; Sociologia dell'impresa e dei sistemi 

locali (dal 2018-2019) 

Sociologia Economica; Sociologia del lavoro e delle relazioni industriali (dal 2014 al 2017) 

Sociologia Economica; Sociologia del lavoro; Sociologia del lavoro e delle relazioni industriali (dal 2012 al 

2014) 

 

Attività istituzionali svolte presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni Internazionali 

(Dems) dell’Università di Palermo (ultimi dieci anni) 

Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (dal 2022) 

Membro della Giunta di Dipartimento (2013-2015) 

 

Partecipazione a progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN 

Responsabile unità locale del progetto “GEA – GEndering Academia” - Capofila Università di Torino, 

durata 36 mesi (2019-2023) 

Componente del progetto “Università, Innovazione ed economie regionali” - Capofila Università di Firenze, 

36 mesi (2010-2012) 

Componente del progetto “I territori dell'innovazione: i poli italiani dell'alta tecnologia” - Capofila 

Università di Firenze, 24 mesi (2007-2008) 

Componente del progetto “Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese” - Capofila 

Università di Trento, 24 mesi (2005-2007) 

Componente del progetto “Comuni, interessi locali e pianificazione strategica in Italia” - Capofila Università 

di Firenze, 24 mesi (2004-2005) 

Componente del progetto “Patti sociali per lo sviluppo locale. Indagine sulle nuove forme di governo del 

territorio” - Capofila Università di Firenze, 24 mesi (2002-2003) 

Componente del progetto “Capitale sociale e performance economica locale. Indagine comparata tra 

Mezzogiorno e Centro-NordEst” - Capofila Università di Trento, 24 mesi (2000-2001) 

Componente del progetto “Il comune e gli interessi locali: un'analisi comparata tra Mezzogiorno e Centro / 

NordEst” - Capofila Università di Trento, 24 mesi (1997-1998) 

 

Partecipazione ad altri progetti di ricerca finanziati (selezione) 

Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Periferie urbane e 

comportamento politico” finanziato dall’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna (2019-2020) 

Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Storia del Banco 

di Sicilia”, finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, 12 mesi 

(2016) 

Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Garanzia Giovani 

in Sicilia” finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, 12 mesi 

(2015) 

Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Università in 

declino” finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, 12 mesi (2015) 
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Coordinatrice del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Alle origini della 

crescita economica. Capitale umano e istruzione” finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su 

economia e società in Sicilia, 12 mesi (2014) 

Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Collaborare per 

crescere” finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, 12 mesi (2013) 

Componente del comitato tecnico scientifico del progetto dal titolo “Autonoma-mente: Percorsi e reti per la 

microimpresa, l’inclusione sociale e la Legalità” promosso e finanziato da Fondazione con il SUD, 30 mesi 

(2012) 

Responsabile del caso di studio dell’area di Palermo nell’ambito del progetto nazionale di ricerca dal titolo 

“Città e sviluppo” finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, 12 

mesi (2010-2011) 

Responsabile dello studio di caso Sicilia per il progetto nazionale di ricerca dal titolo: “Promozione dello 

sviluppo del territorio” avviato dal Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia (Dispo) 

dell'Università di Firenze in collaborazione con Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 

spa) e CESVI (Centro Studi europeo sullo sviluppo locale e regionale), 24 mesi (2010-2011) 

Coordinatrice per la Sicilia del progetto nazionale di ricerca dal titolo “Il cambiamento della sanità nei ssr” 

finanziato dalla Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia in collaborazione con 

l’Università di Macerata, 12 mesi (2009-2010) 

 

Partecipazione a convegni come relatrice (ultimi cinque anni) 

Catania, 11 Giugno 2021, Relatrice al Quinto Convegno SISEC “L’Italia alla prova dell’emergenza: 

istituzioni, mercati e società” con un intervento dal titolo “Le occasioni mancate al Sud. Le città fra 

investimenti pubblici, crisi economica e spinte alla polarizzazione sociale” 

Torino, 30-01-2020, Relatrice al Quarto Convegno SISEC “La riscoperta del valore. Politeismo e ibridazione 

dei mercati” con un intervento dal titolo “Da marginale a iniqua? Centralità, Perifericità ed effetti degli 

interventi pubblici nella città di Palermo” 

Bologna, 25 Ottobre 2019, Relatrice con Francesca Montemagno (Università di Catania) al Convegno 

“Mettiamo le periferie al centro!” organizzato da Istituto Cattaneo in collaborazione con la Fondazione 

Innovazione Urbana con un intervento dal titolo: “Periferie e comportamento elettorale. Il caso di Palermo” 

Lecce, 13 Settembre 2019, Relatrice con Francesca Montemagno (Università di Catania) al Convegno SISP 

2019 con un intervento dal titolo “Il voto e le periferie di Palermo” 

Napoli, 2 Febbraio 2019, Discussant alla sessione plenaria conclusiva dedicata al tema “Politiche per lo 

sviluppo e disuguaglianze” al Terzo convegno SISEC con un intervento dal titolo “Sviluppo e 

disuguaglianze” 

Bologna, 5 Dicembre 2018, Relatrice al Convegno “Disuguaglianze e periferie” organizzato da Istituto 

Cattaneo in collaborazione con la Fondazione Feltrinelli con un intervento dal titolo: Le periferie di Palermo 

Milano, 26 Gennaio 2018, Relatrice al Secondo convegno SISEC “Il destino del lavoro: Tra ricerca di senso 
e rivoluzione digitale” con un intervento dal titolo: “Verso nuovi modelli di sviluppo? L'impresa culturale al 

Sud” 

Palermo, Relatrice alla X edizione delle Giornate dell'economia del Mezzogiorno 2017 “I frutti avvelenati 

della globalizzazione”, con un intervento dal titolo: “Giovani e cultura: limiti e potenzialità di sviluppo del 

settore al Sud” 

Roma, 26 Gennaio 2017 Relatrice al Primo convegno SISEC “Le nuove frontiere della sociologia 

economica” con un intervento dal titolo: I contratti di rete, quali opportunità per il Mezzogiorno?  
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Organizzazione di seminari e attività di terza missione (ultimo biennio)  

Collaboratrice del quotidiano la Repubblica edizione locale di Palermo 

Palermo, 20-06-2022, organizzatrice e responsabile scientifico del seminario dal titolo Come funziona 

l’Università italiana? Relatori: M. Naldini, Università di Torino, R. Carriero, Università di Torino, C. Solera, 

Università di Torino, G. Tattarini, Università di Trento 

Palermo, 7-04-2022, responsabile scientifico e moderatrice alla presentazione del volume Come votano le 

periferie Il Mulino 2021, con interventi di A. Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, S. Sileoni, Consigliere del 

Presidente Draghi, G. Pasquino, Professore emerito di Scienza politica e M. Valbruzzi curatore del volume, 

Università di Napoli 

Palermo, 31-03-2021, responsabile scientifico insieme a F. Asso e A. Cognata del Webinar dal titolo Il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quale posto per il Sud? Con la partecipazione di G. Armao, 

Assessore all'Economia, Regione Siciliana; M. Carfagna, Ministro per Il sud e la coesione territoriale; P. 

Picierno, Europarlamentare; S. Ricciardi, Senatrice; G. Viesti, Università di Bari 

 

Palermo, 27-09-2020, relatrice alla presentazione del libro di Luca Bianchi e Antonio Fraschilla Divario di 
cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale Rubbettino, nell’ambito della manifestazione 

Una Marina di libri Il Festival del libro di Palermo. 

 

Pubblicazioni 

 

Volumi e curatele 

Le dimensioni territoriali del comportamento politico con N. De Luigi e D. Tuorto, “Polis”, special issue, 

3/2020 

L'istruzione difficile. I divari nelle competenze fra Nord e Sud (a cura di P.F. Asso, L. Azzolina e E. 

Pavolini), Donzelli, Roma, 2015 

Governare Palermo. Storia e sociologia di un cambiamento mancato Donzelli, Roma, 2009 

 

Contributi in volumi e articoli in riviste  

Alle radici della «nuova questione urbana»: disagio e periferie nelle città italiane con O. Romano e M. 

Valbruzzi, in M. Valbruzzi (a cura di) «Come votano le periferie. Comportamento elettorale e disagio 

sociale» Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 45-72. 

Palermo con F. Montemagno, in M. Valbruzzi (a cura di) «Come votano le periferie Comportamento 

elettorale e disagio sociale» Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 251-264. 

Introduzione a Le dimensioni territoriali del comportamento politico con N. De Luigi e D. Tuorto, special 

issue di “Polis”, 3/2020, pp. 415-422. 

La Città: dalla Grande Recessione alla Pandemia in “Intrasformazione”, 2/2020, pp. 101-105. 

Le città: freno e motore di sviluppo in “Paradoxa”, 4/2019, pp.75-86. 

I contratti di rete: valutazioni oltre l'emergenza in “Studi Organizzativi” 1/2018, pp. 40-63. 

Lavoro e rappresentanza, cinquant’anni dopo il '68 in “Intrasformazione” 1/2018, pp. 250-255.  

Palermo in “Viaggio in Italia. Racconto di un paese difficile e bellissimo” Il Mulino 6/2017, pp.107-109. 

Le città come attori dello sviluppo in F. Barbera, I. Pais (a cura di) “Fondamenti di Sociologia”, Egea, 

Milano, 2017, pp. 291-302. 
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Le politiche del lavoro e i servizi per l'impiego: eredità passate e opportunità di innovazione con M. Avola e 

M. Cuttone, in “Politiche sociali” 2/2017, pp. 317-334.  

Il consiglio di amministrazione, 1860-1992: uomini, partiti e territorio con A. Blando, in P.F. Asso (a cura 

di) “Storia del Banco di Sicilia”, Roma, Donzelli, 2017, pp. 493-558. 

Palermo in “La rivista Il Mulino, Cartoline dall'Italia” edizione online del 23 Giugno 2017. 

I Centri per l'impiego nei nuovi orientamenti delle politiche attive per il lavoro: vincoli o risorse? con M. 

Avola e M. Cuttone, in “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali”, 12/2016, pp. 85-107. 

Un profilo del personale docente con E. Pavolini, in G. Viesti (a cura di) “Università in declino”, Donzelli, 

Roma, 2016, pp. 213-251. 

Garanzia Giovani in Sicilia. Le ragioni di un'impresa titanica con M. Avola, M. Cuttone, in “StrumentiRes 

Rivista online della Fondazione RES” 2/2016. 

Oltre il consumo in “Intrasformazione” 2/2015, pp. 98-102.  

I dirigenti scolastici con S. Nerozzi, in P. F. Asso, L. Azzolina, E. Pavolini (a cura di) “L’istruzione difficile. 

I divari nelle competenze fra Nord e Sud”, Roma, Donzelli, 2015, pp. 135 - 154. 

Dentro le scuole in P. F. Asso, L. Azzolina, E. Pavolini (a cura di) “L'istruzione difficile. I divari nelle 

competenze fra Nord e Sud”, Roma, Donzelli, 2015, pp. 263 - 282. 

Il contributo della cultura alla crescita economica della città in “StrumentiRes Rivista online della 

Fondazione RES” 2/2015. 

Cultura e sviluppo economico. Pubblico, privato e partecipazione in “Per Salvare Palermo” 42/2015, pp. 22-

25. 

Credito, lavoro e contesto ambientale in P. F. Asso, E. Pavolini (a cura di) “Collaborare per crescere”, Roma 

Donzelli, 2014, pp. 267-293. 

I contratti di rete con R. Foderà, in P. F. Asso, E. Pavolini (a cura di) “Collaborare per crescere”, Roma 

Donzelli, 2014, pp. 205 - 231. 

Capitale sociale, spesa pubblica e qualità dei servizi. Alcune riflessioni a partire dal caso della Sicilia in 

“Stato e mercato” 3/2013, pp. 423 - 453. 

Sicilia, anno zero? I primi passi del nuovo governo regionale in “Il Mulino”, 4/2013, pp. 585-592.  

Una nuova Sicilia? con S. Lucido e M. Giambalvo, in “rivistailmulino.it”, edizione online del 7 novembre 

2012.  

La sanità fra espansione dell'impiego, deficit e sviluppo in A. Bellavista e A. Garilli (a cura di), 

“Mezzogiorno Sviluppo, Lavoro”, Torino Giappichelli Editore, 2012, pp. 38-44. 

Welfare e governo urbano. La carenza dei servizi pubblici nelle città meridionali prima e dopo la stagione 
di riforme in S. Munarin e V. Martelliano (a cura di), “Spazi, storie e soggetti del welfare”, Roma, Gangemi 

Editore, 2012, pp. 65-73.  

La sanità alla prova nelle regioni del Sud, con E. Pavolini, in “Il Mulino” 4/2012, pp. 618-625. 

I Beni culturali e ambientali, Palermo con S. Lucido e M. Giambalvo, in P. Casavola e C. Trigilia (a cura di) 

“La nuova occasione. Città e valorizzazione delle risorse locali ”, Roma, Donzelli, 2012, pp. 107-126. 

Le carenze di saper fare: Palermo con S. Lucido e M. Giambalvo, in P. Casavola e C. Trigilia (a cura di) 

“La nuova occasione. Città e valorizzazione delle risorse locali” Roma, Donzelli, 2012, pp. 317-320.  

Mercati, sistemi di produzione e nuove forme di regolazione dell'economia in G. E. M. Scichilone (a cura di) 

«L'era globale: linguaggi, paradigmi, culture politiche» Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 83-99. 

Il sistema sanitario siciliano: i tratti del cambiamento in atto con C. Colloca, in E. Pavolini (a cura di) «Il 

cambiamento possibile. La sanità in Sicilia tra Nord e Sud», Roma, Donzelli, 2011, pp. 13-50.  
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Risanamento finanziario in Sicilia: perché nella Sanità si sono fatti più progressi che nella Formazione? in 

“StrumentiRes Rivista online della Fondazione RES” 4/2011. 

Riformare la sanità a partire dai conti: primo bilancio sull’esperienza siciliana in “StrumentiRes Rivista 

online della Fondazione RES” 6/2010. 

Brevettare al Sud con A.M. Zaccaria, in F. Ramella e C. Trigilia (a cura di) « Invenzioni e inventori in Italia. 

Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2009» Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 163-180.  

Palermo: dopo il leader, i partiti in L. Burroni, F. Piselli, F. Ramella, C. Trigilia (a cura di) «Città 

metropolitane e politiche urbane», Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 125-140. 

Brevettare in Sicilia in “StrumentiRes Rivista online della Fondazione RES” 4/2009. 

Path of Local Development. Two technological districts face-to-face con D. De Luca, in «Environment and 

Planning C: Government and Policy», 3/2009, pp. 451-467.  

Il patto territoriale di Palermo in F. Piselli - F. Ramella (a cura di) «Patti sociali per lo sviluppo», Roma, 

Donzelli, 2008, pp. 207-218.  

Il lavoro irregolare nella percezione degli attori in A. Tulumello (a cura di) «Nero come il lavoro. Sommersi 

nell’ultima provincia d’Italia», Palermo, XL Editore, 2008, pp. 119-177. 

Le reti di imprese nel distretto dello sportsystem di Montebelluna, con G. Bosi e M. Gobbato, in F. Cafaggi e 

P. Iamiceli (a cura di) «Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa», Bologna, Il Mulino, 2007, 

pp. 85-132.  

Le pari opportunità a Palermo in «Segno» 272/2006. 

I distretti tecnologici di Genova e di Catania con D. De Luca, in «Sviluppo Locale» 26/2005, pp. 157-176. 

Le basi del potere politico: appunti sul caso siciliano in “Annales di Bretagne et des Pays de l’Ouest”, 

numero speciale a cura di R. Dupuis ‘Identité périphérique et intégration national’, Rennes, Presse 

Universitaire de Rennes. 2004, pp. 153-169. 

Istituzioni e sviluppo con R. Pedersini, in R. Catanzaro (a cura di) “Nodi, reti, ponti. La Romagna e il 

capitale sociale”, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 213-248. 

Palermo e Catania. Note per una valutazione dei percorsi elettorali degli ultimi dieci anni in F. Raniolo (a 

cura di) «Le trasformazioni dei partiti politici», Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 57-74.  

Le relazioni di ‘capitale sociale’ e il mercato del credito. Appunti sul caso di Catania, in “Inchiesta” 

139/2003, pp. 98-105. 

Palermo in R. Catanzaro, F. Piselli, F. Ramella, C. Trigilia (a cura di) “Comuni nuovi”, Bologna, Il Mulino, 

2002, pp.160-193. 

Il ceto politico locale siciliano in “Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali” 43/2002, pp. 219-238. 

La disoccupazione in Italia in “Polis” 3/1998, Bologna, Il Mulino, pp. 503-517. 

 
Palermo, 20-12-2022 
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