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Titoli e posizioni accademiche
1980/81

Dopo essersi laureato in Giurisprudenza (col massimo dei voti e lode) presso
l'Università di Firenze, è stato Research Fellow presso il Department of
Sociology della London School of Economics and Political Science con il prof.
C. Crouch.

1984/1996

Ricercatore di Sociologia dei processi economici e del lavoro (gruppo Q05C)
presso l’Istituto di Sociologia dell'Università di Macerata.

1985/87

Research Associate presso il Center for European Studies della Harvard
University, usufruendo di una borsa CNR -bando n.215.17/ 10 del 14-6-1984
(risultando 1° nella relativa graduatoria di merito).

1992/2000

Insegna, per supplenza, Sociologia economica presso la Facoltà di Economia
dell’Università della Calabria, Arcavacata CS.

1996/2001

Ricercatore confermato di Sociologia dei processi economici e del lavoro
presso il Dipartimento di Sociologia e scienza politica, Università della Calabria.

2000

Idoneo alla procedura di valutazione comparativa a 1 posto di professore di
seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/09, presso la Facoltà di
Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 18 e 19 dicembre.

2001/2008

Professore associato di Sociologia economica (SPS/09), Facoltà di Economia,
Università della Calabria.

2008/2016

Professore associato di Sociologia
Giurisprudenza, Università di Brescia.

18/12/2013

Consegue l’Abilitazione scientifica nazionale, per la 1ª fascia, per il settore
concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio).

01/01/2017

Professore Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro,
Università degli Studi di Brescia

economica

(SPS/09),

Facoltà

di

Principali ricerche e interessi scientifici
Dal 1982 al 1985: ha fatto parte di un gruppo di ricerca sulle libere professioni in Italia,
coordinato da W. Tousijn e finanziato dal CNR.
Dal 2000 al 2002 è stato responsabile dell’Unita locale dell’Università della Calabria (con la
Prof.ssa Luisa Ribolzi dell’Università di Genova come coordinatrice nazionale) relativamente al
progetto su: Politiche di attuazione del sistema formativo integrato. Modifiche nella figura professionale degli
insegnanti, cofinanziato dal MURST nell’ambito dei PRIN. In tale ricerca si è chiesto quale
modello professionale prevalesse nel mondo della scuola ed ha elaborato una tipologia
motivazionale: “Insegnanti per interesse, per amore e per forza”.
Nella primavera del 2002 ha scritto il rapporto finale di una ricerca, condotta nell’ambito
delle iniziative Campus one, su: “Percorsi universitari, motivazioni nei confronti del lavoro e
sbocchi occupazionali dei laureati della Facoltà di Economia dell’UNICAL.
Dal dicembre 2002 al 2004 è stato responsabile scientifico dell’Unità locale dell’UNICAL,
con il Prof. Costantino Cipolla dell’Università di Bologna come coordinatore nazionale,
relativamente al progetto su: “La professione medica di fronte alle trasformazioni del sistema
sanitario italiano”, cofinanziato dal MIUR nell’ambito dei PRIN.
All'inizio della sua attività scientifica si è occupato dell'evoluzione dell'organizzazione e della
qualificazione del lavoro, del sindacato e degli altri attori dei sistemi delle relazioni industriali
(curando anche la traduzione di alcuni articoli dall'inglese). Successivamente si è interessato dei
gruppi di pressione e, segnatamente, delle associazioni imprenditoriali.
Negli ultimi anni si è dedicato, in particolare, alla Sociologia delle professioni e al
“professionalismo”, analizzato come un fenomeno, assieme, culturale, economico e politico. Si
tratta di un itinerario scientifico che va dalla rivisitazione critica del funzionalismo alla ricerca di
un nuovo paradigma basato sul concetto di chiusura sociale, inteso come un tentativo di
monopolizzare non solo la conoscenza sul mercato, ma anche lo status in un sistema di
stratificazione. L’ipotesi specifica cui ha lavorato -attraverso ricerche su avvocati, ingegneri e
medici, prima limitate alla Calabria e poi estese all’intero contesto nazionale- è che gli strati superiori
delle professioni (e non le professioni nel loro complesso) costituiscano gruppi di status o ceti. Tale
appartenenza di status, indagata attraverso una serie di indicatori empirici (auto-reclutamento, livelli
d’istruzione, scelte coniugali e amicali, percorsi scolastici dei figli, orientamenti politici, ecc.)
appare riguardare l’establishment di ogni professione (costituito dai docenti universitari, dai
manager, dai dirigenti dell’ordine e dalla cerchia ristretta dei titolari degli studi con i clienti più
importanti) e sembra potersi riferire alla condivisione di “pratiche relazionali, stili di vita e segni
identitari”, cioè a qualcosa di simile al “capitale culturale” come criterio distintivo di cui gli attori
dispongono per occupare un posto nello “spazio sociale”. Tale ipotesi è stata poi sviluppata in
una survey nazionale (PRIN 2002-2004) sui medici e ha dato luogo ad una tipologia identitaria:
“Medici per passione, per caso e per professione”.
Dal 2009 è impegnato in un approfondimento della ricerca sull’identità dei medici, questa
volta per mezzo di interviste semi-strutturate, in cui le motivazioni della scelta di medicina sono state
distinte dai modi concreti in cui i medici esercitano la professione. Qui l’identità è stata intesa in
modo duale: come possibilità di un attore di essere riconosciuto dagli altri e, al contempo, come
capacità di riconoscere se stesso. Le motivazioni della scelta di medicina (fra cui quattro quelle
ricorrenti: sogni cullati fin da bambini, calcoli, episodi specifici, predisposizioni) rimandano
all’interiorizzazione di una qualche forma di pressione sociale (ciò che la società chiede ai medici e
immagina di loro) e rappresentano l’etero riconoscimento ((interiorizzazione dell’oggettivo). Al polo
opposto ciò che rimane nell’esperienza diretta e nella pratica lavorativa del medico (tipicamente:
pazienti, tecniche specifiche, emozioni, descrizioni, analisi) e che attiene, quindi, all’auto2

riconoscimento, cioè all’esteriorizzazione del soggettivo (ciò che un medico è o pensa), in cui rientra,
ad es., la classica distinzione fra medici e chirurghi. Duali sembrano anche i vantaggi
dell’impostazione adottata: la scelta del concetto di identità come chiave analitica per interpretare
la professione medica consente di arricchire la stessa riflessione sui medici, ma anche la scelta dei
medici come oggetto della ricerca permette di testare su nuovi “limiti” il concetto di identità,
poiché è proprio fra i medici che la socializzazione professionale si presenta, al tempo stesso,
come una “iniziazione” ad una cultura professionale che è un vero e proprio universo di senso e
come una sorta di “conversione religiosa” ad una nuova concezione di sé e del mondo, cioè ad
una nuova identità.
Pubblicazioni :
1976

Recensione a: F. P. Cerase e F. Mignella Calvosa (1976), La nuova piccola borghesia,
Padova: Marsilio, in Quaderni di rassegna sindacale, XI, n. 62/63: 179-182.

1977

L'evoluzione dell'assetto delle qualifiche, ibidem, XV, n. 64/65: 208-226.

1979

Il dibattito sulla democrazia industriale in Italia, in Sociologia del lavoro, II, n. 7:
179-193.

1981

Alcune osservazioni di metodo sulla partecipazione degli operai alla gestione
delle imprese, in P. Montalenti (a cura di), Operai ed Europa, Milano: Angeli, pp.
185-191.

1982

Le relazioni industriali negli anni '70: l'esperienza italiana a confronto con quella
britannica, in Rassegna Italiana di Sociologia, XXIII, n. 3: 395-432.

1983

Un manuale italiano di relazioni industriali, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, XIII, n. 1: 275-282.
Le tendenze dell'azione sindacale negli anni '70 e nei primi anni '80 in Italia, in
Economia & Lavoro, XVII, n. 4: 175-185.

1984

Le consultazioni, in G. Baglioni, M. Camonico e E. Santi (a cura di), Le relazioni
sindacali in Italia. Rapporto 1982-1983, Roma: Edizioni Lavoro, pp. 449-500.
Scambio politico e decreto del 14 febbraio, in Ires-Cgil Marche, n. 6: 12-16.
La strategia dei sindacati francesi e italiani, in Quaderni di Sociologia, XXXI, n. 1:
185-191.

1985

Le forme della conflittualità a livello territoriale, in C. Carboni et al. (a cura di),
Quale lavoro, quale sviluppo, Ancona: Il lavoro editoriale, pp. 131-143.
Le associazioni territoriali della Confindustria: sei casi di organizzazione e rappresentanza
degli interessi imprenditoriali, (coautore), Ancona: Ires-Marche, pp. 47-59 e 91-137.
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1987

Agronomi e veterinari: azione collettiva e struttura del mercato, in W. Tousijn (a
cura di), Le libere professioni in Italia, Bologna: Il Mulino, pp. 203-244.

1991

Sociologia e political economy delle professioni, in Stato e mercato, n. 33: 477-501.

1992

Professioni, potere ed autorità: sei tesi sullo sviluppo del professionalismo, in
Rassegna italiana di sociologia, n. 1: 61-92.
La professionalizzazione di tutti? Vecchie volpi e nuove professioni, in Politiche
del lavoro, n. 18: 43-54.
L'impatto della nuova Europa sulle professioni: sindrome del “grande fratello” e
sociologia dell'azione, in Sociologia del lavoro, 1992, n.47/48: 135-151.

1993

Quando tradizione e modernità convivono: le nuove professioni, in AA. VV.,
Atti del convegno su: L'occupazione nel Mezzogiorno: organizzazione, lavoro,
professionalità, Roma: CNEL (a cura di), pp.196-207.
Le libere professioni (con W. Tousijn), in M. Paci (a cura di), Dimensioni della
disuguaglianza, Bologna: Il Mulino, pp. 77-86.

1994

Note sui dottorati di ricerca in sociologia, in Giornale AIS, marzo, n.1: 62-65.
Le professioni: un approccio sociologico, in P. Frascani (a cura di), Le professioni
liberali. Campania XIX e XX secolo, Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali
dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, V, n. 7/8: 11-33, Napoli: Liguori.

1995

A proposito del convegno romano sui dottorati di ricerca in discipline
sociologiche, in Giornale AIS, ottobre, n.2: 24-26.

1997

Quale regolazione per le professioni: Stato, mercato o autogoverno?, Working
Papers del Dipartimento di Sociologia e Scienza politica, Università della
Calabria, dicembre, n. 73.

1998

Professioni e professionalismo, in M. Bonanni (a cura di), L’ordine inutile?,
Milano: Angeli, pp. 17-37.
Expertise versus Status: Professional Dilemma or Sociological Decoy ? The
Italian Case, in V. Olgiati, L. Orzack e M. Sacks (a cura di), Professions, Identity,
and Order in Comparative Perspective, Oñati Papers 4/5, International Institute for
the Sociology of Law, pp. 323-332.
Competenza e legittimazione professionale: back to the status?, in E. Minardi (a
cura di), Dove va il lavoro in Italia, Faenza: Homeless Books, pp. 91-102.

1999

La stratificazione delle identità professionali fra processi di distinzione e di
massificazione, in Sociologia del lavoro, n. 70/71, pp. 321-350.
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I poteri delle professioni, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino.
2000

Recensione al libro Giannini, M. e Minardi, E. (a cura di), I gruppi professionali,
Milano: Angeli, 1998, in Economia & Lavoro, n.1, pp. 135-136.

2001

Il processo di formazione di un'élite professionale: il caso dei medici in una
provincia del Mezzogiorno, in A. Magnier (a cura di), Élite e comunità. I poteri
locali nella transizione italiana, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, pp. 33-63.

2002

Prefazione ad A. Palmieri, Primari ed avvocati. Configurazioni di status e gruppi
professionali a Crotone, Cosenza: Orizzonti meridionali, pp. 19-23.

2003

Perdita dell’ingenuità? I laureati di Arcavacata fra Università e mercato del lavoro, Soveria
Mannelli (CZ): Rubbettino.

2004

Recensione al libro di R. Nisticò, La Disoccupazione estrema, Soveria Mannelli
(CZ), Rubbettino, In Economia & Lavoro, n. 1, pp. 228-229.
Professioni e status. Avvocati, ingegneri e medici in Calabria (a cura di), Soveria
Mannelli (CZ): Rubbettino.
Cambiamenti nel profilo professionale degli insegnanti italiani, in Materiali on
line del sito web www.sociologiaeducazione.it, dell'omonima sezione dell'AIS.

2005

Per interesse, per amore o per forza: motivazioni professionali degli insegnanti
italiani, in M. Colombo (a cura di), Educazione e mutamento. Valori, pratiche e attori
in un’epoca di trasformazioni, Catania: Bonanno, pp. 147-168.
Io medico per passione, IlSole24OreSanità, 22/29 agosto, pp 2/3

2006

Profili motivazionali, identità e status, in C. Cipolla, C. Corposanto e W.
Tousijn (a cura), I medici di medicina generale in Italia, Milano: Angeli, pp. 166-188.

2007

Quando i confini diventano una metafora dell’azione sociale, in Quaderni di
Rassegna sindacale, n. 4, pp. 131-142.

2009

I medici in Italia: motivazioni, autonomia, appartenenza, coautore con W. Tousijn e G.
Vicarelli, Bologna: Il Mulino.

2010

Recensione a M. Malatesta (a cura di), Atlante delle professioni, Bologna: Bononia
University Press, 2009, € 50, in Il mestiere di storico, periodico della SISSCO, 2.

2012

Medici in cerca d'autore, Bologna: Il Mulino.

2013

Il professionalismo medico fra Chiesa e sette, in L. Bordogna, R. Pedersini e G.
Provasi (a cura di), Lavoro, mercato, istituzioni. Scritti in onore di Gian Primo Cella,
Milano: Angeli, pp. 261-271.
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2015

Lavoro e salute fra scienze sociali e letteratura da Dickens ai giorni nostri. Hard
Times Are They A Changin’?, coautrice A. Palmieri, in L. Alessio, G. Franco e
F. Tomei (a cura di), Trattato di medicina del lavoro, Padova: Piccin, pp. 41-50.

2017

Introduction, co-author A. Palmieri, in L. Speranza and A. Palmieri (eds.), Cure
and Care, “Medicina nei secoli”, supplement, pp. 1-27.
Care e cure, coccole e bisturi. Una ricerca su clinici e chirurghi, coautrice A.
Palmieri, in L. Speranza and A. Palmieri (eds.), Cure and Care, “Medicina nei
secoli”, supplemento, pp. 185-213.
L. Speranza and A. Palmieri (eds.), Cure and Care, “Medicina nei secoli”,
supplement.

Attività didattica
Dal 1977 al 1992 ha tenuto seminari nell’ambito del corso di Sociologia del lavoro presso
l'Università di Macerata.
Dall'A.A. 1992/93 al 2000/01 per supplenza e dal 2001/02 al 2007/08 per responsabilità
didattica ha insegnato ininterrottamente Sociologia economica (due moduli), prima presso il
Corso di laurea in DES poi presso il Corso di laurea in Economia aziendale (biennio specialistico)
della Facoltà di Economia e dal 2004/05, per supplenza, Stratificazione e mobilità sociale (1
modulo) presso la Facoltà di Scienze politiche (biennio specialistico), tutti insegnamenti tenuti
presso l'Università della Calabria
Nell’insieme ha toccato i seguenti temi:
1976/80

Organizzazione del lavoro e qualifiche: rapporto fra tecnologia e attributi socioprofessionali della forza lavoro.

1981/85

Analisi territoriale dello sviluppo italiano: aspetti politici, economici e sociali

1987/91

Political Economy del professionalismo: le libere professioni in Italia.

1992/2008

Divisione del lavoro, stratificazione sociale, processi di professionalizzazione e
sociologia della medicina.

2002/2003

Seminario sugli aspetti metodologici della ricerca: Le politiche di attuazione del
sistema formativo integrato: modifiche nella figura professionale degli insegnanti, Dottorato
di ricerca in “Politica, società e cultura”, 1-2-3 ottobre 2003.

2006

Due moduli di insegnamento presso il Master di 2° livello in: Terzo settore e
politiche sociali, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell'UNICAL,
Lamezia Terme, 17/18 novembre.

2008

Due moduli di insegnamento presso il Master di 2° livello per Esperti in diritto e
responsabilità dei rapporti sanitari, Università della Calabria, 4-5 aprile.
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2008/09 in poi

Insegna Sociologia del diritto e Sociologia delle professioni, Laurea magistrale;
Sociologia del lavoro e Relazioni industriali, Laurea triennale in Consulenti del
lavoro e giuristi d’impresa, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di
Brescia.

Attività culturale e professionale
È iscritto all’Associazione italiana di sociologia (sezione Economia, lavoro e
organizzazione) dalla sua costituzione ed è stato eletto nel Consiglio direttivo per il triennio
1992-1995. Dal 2017 è iscritto anche alla SISE, Società italiana di Sociologia economica.
Dal 1997 al 2003 ha fatto parte del comitato direttivo dei Working Papers del Dipartimento
di Sociologia e Scienza politica dell’Università della Calabria e del Dipartimento di studi politici e
sociali dell’Università di Messina.
Dal 1998 al 2008 è stato designato nel comitato tecnico-scientifico della biblioteca “E.
Tarantelli” dell’Università della Calabria.
Dal 2001 al 2014 è stato eletto nel Board del Research Committee n. 52 (The Sociology of
Professional Groups) dell’International Sociological Association.
Dal 2001 al 2008 ha fatto parte del Collegio docente del Dottorato di ricerca in “Politica,
società e cultura” istituito presso l’Università della Calabria.
Nel 2002 è stato nominato membro della Commissione esaminatrice al concorso per
l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Politica, società e cultura”, XVII ciclo.
Dal 2002 al 31-10-2008 è stato vicedirettore del Dipartimento di Sociologia e Scienza
politica dell’Università della Calabria.
Dal gennaio al settembre 2004 ha fatto parte del Comitato organizzatore della Conferenza
di Versailles del Research Committee n. 52: “Knowledge, Work and Organization”.
Nel maggio del 2004 è stato eletto nel Comitato d’area n. 14 (Scienze politiche e sociali)
per la selezione dei prodotti per la valutazione della ricerca di cui al D. M. n. 2206 del 16-122003.
Nel 2004 è stato membro della Commissione esaminatrice al concorso per l’ammissione
al Dottorato di ricerca in “Politica, società e cultura”, XX ciclo.
Nel 2005 è stato membro designato della Commissione per la valutazione comparativa a
1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS09 presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Unical.
Nel 2006 è stato Chair della sessione N. 7, Professional elites and global migrations, del RC 52,
26 luglio, XVI ISA World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23-29 luglio.
Nello stesso anno è stato designato nella Commissione esaminatrice della selezione per il
conferimento di 2 Assegni di ricerca biennali nel S.S.D. SPS/09 presso l’Università della Calabria.
Nel 2008 ha fatto parte, quale membro eletto, della Commissione per la valutazione
comparativa a 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS09
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino. Nello stesso anno è stato designato nella
Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in “Sociologia
economica”, XX ciclo, Università di Brescia.
Nel 2008 è stato Chair della sessione A-1, Interpreting Professional Cultures and Identities, alla
a
5 conferenza interim dell’ISA, RC 52, Oslo University College, Norvegia, 12-13 settembre.
Dall’1/11/2008 è Professore associato di Sociologia economica (SPS/09) e di Sociologia
del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia.
Dal 2010 fa parte del Collegio docente del Dottorato di ricerca in “Sociologia economica”
con sede amministrativa presso l’Università di Brescia.
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Nel 2010 è stato membro della Commissione esaminatrice al concorso per l’ammissione
al Dottorato di ricerca in “Sociologia economica”, XXVI ciclo, Università di Brescia.
L’11-3-2011 è stato nominato nella Commissione giudicatrice per il conferimento del
titolo di Dottore di ricerca in “Sociologia e ricerca sociale”, XXII ciclo, Università di Trento.
Dal 2013 fa parte del Collegio docente del Dottorato di ricerca in “Economic Sociology
and Labour Studies” (Università di Brescia, Milano e Piemonte Orientale), con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Milano.
Dal 2013 al 2017 componente della Commissione paritetica del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Brescia.
Con decreto n. 619/2016, Prot. n. 97922, nominato Presidente del seggio elettorale n. 1 –
Economia e Giurisprudenza- per le elezioni delle rappresentanze nel Senato accademico svolte il
25 e il 26 ottobre 2016.
Dal gennaio 2017 fa parte del PQA didattica prima, e del PQD (Presidio Qualità
Dipartimento) poi, del Dipartimento di Giurisprudenza.
Luglio 2017-luglio 2018, nominato nella Commissione giudicatrice di secondo grado per
la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori
a tempo indeterminato per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'art. 6 della
legge N. 240/2010.
Dal 2017 fa parte del Consiglio scientifico della rivista Professionalità Studi.
Nominato Presidente del seggio per le elezioni del Presidente del Consiglio del Corso di
studi aggregato del Dipartimento di Giurisprudenza svolte il 13/12/2017.
Relazioni e interventi a convegni internazionali
1986

Lo sviluppo delle libere professioni in Italia, relazione al Circolo italiano di Belmont
(Boston).

1992

The Prospective Contribution of Professional Regulation to the Problem of
Social Order, paper presentato al Convegno ISA su: Professions in Transition,
University of Leicester, 21-23 aprile.

1994

The Consequences of EEC for National Professions: «Big Brother's»
Syndrome and Sociology of Action, paper presentato al Convegno ISA su:
Regulating Expertise: Professionalism in Comparative Perspective, Carré des Sciences,
Parigi, 14-15 aprile.
The Search for Lost Cohesion. Professions: Community or Countervailing
Power?, paper presentato al 13° Congresso mondiale dell’ISA, Contested
Boundaries and Shifting Solidarities, Gruppo tematico 06 (Sociology of
Occupational Groups), sessione 2 (Emergence of New Occupational Groups),
20 luglio, Bielefeld (Germania), 18-23 luglio.

1995

Expertise versus Status: Professional Dilemma or Sociological Decoy ? The
Italian Case, comunicazione presentata alla settima conferenza internazionale
della SASE: Economics, Ethics, and Ethnicity, Sessione su: Comparative Study of
Professions, States, and Universities, Washington, D.C. (USA), 7-9 aprile.
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1996

Professional Identities Between Expertise and Status, paper presentato al
Convegno ISA su: Deconstructing Professions: Professional Identity and Professional
Order in Comparative Perspective, International Institute for the Sociology of Law,
Oñati (Spagna), 24-26 aprile.

1998

Professional Identities of Physicians and Engineers in a South Italian Region,
relazione presentata al XIV Congresso mondiale dell’ISA; WGO2 Sociology of
Professional Groups; Sessione 1, Professional Socialization and Identity; Montréal
(Canada), 26 luglio-1 agosto.

1999

Changing Identities of Professionals between Status Groups and
Standardization, paper presentato alla conferenza internazionale dell’ESA,
research network “Sociology of Professions”, The Social Scientific Reliability of
Professions, Historical and Comparative Perspective, Jesi, 4-6 maggio.
Professional Powers, paper presentato alla 3a conferenza interim dell’ISA, RC
52, State, Political power and professional Structures: New Patterns and New Challenges,
Lisbona, Portogallo, 13–15 Settembre.

2002

Changes in the Professional Profile of Teachers in Italy, paper al XV
Congresso mondiale dell’ISA, RC52 Sociology of Professional Groups; Session
5: Quality Management and Performance Indicators for Professions, Brisbane
(Australia),7-13 luglio

2006

Physicians by Passion, by Chance or by Profession? A Research on General Practitioners in
Italy, paper al XVI Congresso mondiale dell’ISA, Durban, Sud Africa, 23-29
luglio 2006.

2008

Motivational Profiles and Professional Identities of Physicians in Italy, paper
alla 5a conferenza dell’ISA, RC 52, Challenges to Professionalism: Limits and Benefits
of the Professional Model, Oslo University College, Norvegia, 12-13 settembre.

2010

Four Ideal Types of Physicians in Search of an Author, paper presentato al
XVII ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, 11-17 July,
Session 4, Professional Identities on the Move, di cui è stato anche chair, RC 52, 13 J.

2012

Chair della sessione: Science, innovation and professional development,
“Second ISA Forum of Sociology”, Social Justice and Democratization, RC52,
Buenos Aires, August 1-4.
Identity and socialization within an established field: the case of physicians in
Italy, paper presentato al “Second ISA Forum of Sociology”, cit., RC52.

2014

Doctors’ Narratives, paper presentato al XVIII ISA World Congress of
Sociology, Facing an Unequal World, July 13-19, Session: Narrative Medicine or
Narratives in Medicine?, RC15 Sociology of Health, July 15, Yokohama,
Giappone.
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2015

Organizzatore e chair della sessione 13, Caring and Curing, Cuddles and
Scalpels, Bonds and Boundaries, ISA RC52 2015 Interim Meeting, Professions,
Bonds and Boundaries: Visioning a globalizing, managed and inclusive professionalism,
19th-21st March, Catholic University, Milan, Italy.

Relazioni e interventi a convegni nazionali
1982

Le relazioni industriali in Italia nel 2° dopoguerra, relazione al Corso di 150 ore
organizzato dall'Istituto di Studi Storici e Sociologici, Università di Ancona.

1983

Conflitto sociale e sindacato, relazione al Corso di Sociologia economica,
Scuola di amministrazione aziendale, Università di Torino.

1991/1992

Ciclo di seminari sulle professioni, Corso di Sociologia, Facoltà di Scienze
Politiche, Istituto Universitario Orientale, Napoli.

1992

Nuova Europa, professioni e teoria dell’attore, relazione al Convegno dell' AIS
(Sezione Economia, lavoro e organizzazione) su: Le conseguenze economiche e sociali
della nuova Europa, Facoltà di Sociologia, Trento, 24-26 settembre.

1993

Quando tradizione e modernità convivono: le nuove professioni, relazione al
Convegno su: L'occupazione nel Mezzogiorno: organizzazione, lavoro, professionalità,
Università di Napoli e Fondazione D. Colasanto, Napoli, 21-23 gennaio.

1995

I dottorati di ricerca nelle discipline sociologiche, comunicazione presentata al
seminario AIS su: L'esperienza dei dottorati di ricerca in Italia, Roma, 13-14 gennaio.
I dottorati di ricerca in sociologia fra frammentazione e standardizzazione,
comunicazione presentata al convegno triennale dell'AIS su: Università e scienze
sociali. Nuove vie per la razionalità pubblica, Palermo, 26-28 ottobre.
Competenza e legittimazione professionale: back to the status?, comunicazione
presentata al 1° convegno nazionale del Dipartimento di Sociologia, Università
di Bologna, su: Dove va la società italiana, 30 novembre- 1 dicembre.

1996

Problemi, prospettive e progetti relativi ai dottorati, relazione presentata al
seminario dell'AIS e del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di
Torino su: Il futuro dei dottorati di ricerca in sociologia, Torino, 7 giugno.

1997

Discussant al seminario con M. Sarfatti Larson su: Le professioni e la sociologia delle
professioni oggi, Facoltà di Sociologia, Università di Urbino, 30-31 gennaio.
Lo status è ancora un fattore di identità e legittimazione professionale?, comunicazione
presentata al 5° seminario multidisciplinare organizzato dalla Fondazione A.
Guarasci e dall'Università della Calabria, 12-23 maggio.
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1999

La professionalità docente, relazione al seminario dell’Associazione nazionale
docenti: L’associazionismo professionale nella scuola dell’autonomia, Cosenza 16
gennaio
Il processo di formazione di un'élite professionale: il caso dei medici in una
provincia meridionale, comunicazione presentata al convegno della sezione di
sociologia politica dell'AIS su: Politica, istituzioni e sviluppo: un approccio sociologico,
Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 17-18 giugno.
Il DUSS e le professioni nel sociale, relazione al convegno su: Il Diploma
universitario di servizio sociale in Calabria, Università della Calabria e IRIS/Centro
studi del SUNAS, Arcavacata di Rende, 5 novembre.

2002

Professioni e mercato, relazione presentata al seminario del Dottorato di ricerca di
Diritto civile, Istituto di Applicazione Forense, Università di Bologna,
10maggio
Intervento al dibattito: Mutamento sociale e gruppi professionali, premiazione tesi di
laurea vincitrice del concorso 2002, Associaz. L. Gallo, Cosenza, 12 dicembre.

2003

Discussant alla presentazione del numero monografico (2/2003) di Economia &
Lavoro dedicato a: “Critica del professionalismo”, Facoltà di Sociologia,
Università Federico II, Napoli, 26 novembre.

2004

Mutamenti nel profilo professionale degli insegnanti italiani, paper presentato
al Convegno: Lo studio del mutamento sociale: problemi metodologici e ricerche empiriche,
Sezione di metodologia, AIS, Università di Salerno, 28-29 gennaio.

2005

Forme di costruzione dell’identità professionale: i medici di Ancona, Cosenza e
Torino, paper presentato al convegno: Il lavoro nella quotidianità, la quotidianità nel
lavoro, sezioni Vita quotidiana ed ELO, AIS, Venezia, 18-19 aprile.
Identità e profili motivazionali dei medici, relazione al convegno: Medici per
passione, per caso o per professione? Un’indagine sugli iscritti agli Ordini di Ancona,
Cosenza e Torino, organizzato dall’Ordine dei medici di Cosenza e provincia e
dal Dipartimento di Sociologia dell’Unical, Rende (CS), 29 giugno.

2006

Profili motivazionali, identità e status dei medici italiani, relazione al convegno:
La professione medica di fronte alle trasformazioni del sistema sanitario italiano,
Università di Bologna, 10 febbraio 2006.
Discute, con l’autore, il libro di F. P. Cerase, Amministrare: l’economia, la società,
Milano: Angeli, 2006, 13 giugno, Università della Calabria.
Partecipa alla tavola rotonda: “Le sfide del lavoro interprofessionale ed
interorganizzativo”, Convegno internazionale su: Scenari per il Welfare futuro:
problemi e ricerche, Università della Calabria, 30/31 ottobre.
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Discute, con l’autore, il libro di G. P. Cella, Tracciare confini. Realtà e metafore della
distinzione, Bologna: il Mulino, 2006, 10 novembre, Università della Calabria.
2007

Discussant del paper Conoscenza e socialità in rete (di L. Benadusi, A. Viteritti e
P. Valentini), Le tecnologie tra lavoro e apprendimento, seminario organizzato dalla
sezione ELO dell’AIS e dal Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale,
Università di Trento, 29 marzo.

2008

Professioni, chiusura sociale e società della conoscenza, relazione al convegno:
Le nuove frontiere del lavoro e delle relazioni industriali, Università della Calabria,
Arcavacata di Rende, (CS), 14-15 febbraio.
Discussant nella sessione 1: Lavoro, pratiche professionali e Università, Forum giovani
AIS, 6a edizione, Università Milano Bicocca, 15 ottobre.

2009

Partecipa, come coautore, alla presentazione di: I medici in Italia: motivazioni,
autonomia, appartenenza, Consiglio nazionale FNOMCeO, Roma, 17 aprile.
Le professioni sanitarie in Italia fra scienza ed altruismo, lezione magistrale alla
presentazione dell’offerta formativa della Facoltà di Medicina dell’Università di
Brescia, Preview Universo Università, 9 maggio.
Partecipa alla presentazione del volume di cui è coautore: I medici in Italia:
motivazioni, autonomia, appartenenza; discussant: B. Beccalli, A. de Lillo ed E.
Mingione, Università di Milano-Bicocca, Dip. di Sociologia e R. S., 27 ottobre.

2010

“Perché ho scelto Medicina”. Le motivazioni dei medici in Italia, Lectio magistralis al
Convegno nazionale della Sezione di medicina preventiva dei lavoratori della
sanità della SIMLII (Società italiana di medicina del lavoro e di igiene
industriale), Università di Pavia, 3-5 marzo.
Il professionalismo medico fra Chiesa e sette, relazione al Convegno nazionale
per il centenario dell’istituzione della FNOMCeO: Medici e professioni sanitarieQuali autonomie, quali responsabilità, Rimini, 14 maggio.

2011

Identità di frontiera, relazione a Immigrati e lavoro: diritti e doveri, Progetto
Sportelli per l’immigrazione, percorso formativo 2011, Provincia di Bergamo,
Settore politiche sociali e salute, in collaborazione con ASGI, Bergamo 30
marzo.

2013

Partecipa alla presentazione del suo volume, Medici in cerca d’autore, a Lamezia
Terme (marzo), Brescia (marzo), Cosenza (aprile), Roma (maggio), Telese-BN
(luglio), Capri (Villa San Michele, agosto), Lubriano-Orvieto (ottobre), Potenza
(febbraio 2014).
Discussant della tesi di dottorato: Medici oltre lo schermo: uno studio sull’evoluzione del
rapporto medico-paziente a partire dalla fiction televisiva, SISSCO, Storie in corso,
VIII, Workshop nazionale dottorandi, Università dell’Aquila, 19-21 giugno.
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2015

“I medici nei racconti: prospettive a confronto”, relazione al 1° Congresso
nazionale della Società italiana di Medicina narrativa, Ragusa, 18-19 marzo.
Lavoro e salute fra scienze sociali e letteratura da Dickens ai giorni nostri. Hard
Times Are They A Changin’?, relazione al Convegno Il lavoro in tempi di crisi,
Dipart. di Giurisprudenza Università di Brescia, Castegnato (BS), 11 aprile.

2018

“Cenni e fondamenti di Sociologia dell’innovazione”, lezione al Master
sull’Innovazione, organizzato da Oltre-Entopan e Corso di laurea in Ingegneria
gestionale dell’Università della Calabria, 10-11-18.

2019

“Le donne medico”, relazione presentata al Convegno su: Uguaglianza,
differenza. Le donne nella scienza e nella società, organizzato da LOG (Laboratorio,
Osservatorio sugli studi di genete) e sage (Systemic Action for Gender
Equality), Università di Brescia, 28 febbraio.
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