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Status attuale
Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SPS/04 – Macrosettore
14/A2 - Scienza Politica, in servizio dal 1° novembre 2007 presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre (trasferimento all’Università di
Roma Tre con decreto rettorale n. 2252-2007 del 2 novembre 2007).
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Titoli accademici
1986 - Laurea
in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguita presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna, votazione di 110/110, con una
tesi in Relazioni Industriali, dal titolo: Le recenti vicende sindacali inglesi e il conflitto
nell'industria mineraria.
1992 - Dottorato di ricerca in Scienza della Politica
Frequenza del IV Ciclo (1988-1991) del Dottorato di Ricerca in Scienza della Politica
presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia
Politica. Direttore di tesi: Prof. Giorgio Freddi (Università degli Studi di Bologna).
Lettori: Prof. Mario Stoppino (Università degli Studi di Pavia); Prof. Stefano Zan
(Università degli Studi di Bologna). Dissertazione dal titolo: Modelli di reclutamento e
carriera della dirigenza pubblica, Firenze, 1992. Commissione giudicatrice finale: prof.
Giorgio Sola, prof. Fulvio Attinà, prof. Antonio Anselmo Martino. Titolo conferito dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
1998 – Nomina a Ricercatore
Dal 1° settembre, in Scienza politica (SPS/04) presso il Dipartimento di Sociologia e di
Scienza Politica, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria.
27 settembre 1999 - 9 febbraio 2000 - Interdizione dal lavoro per maternità.
10 febbraio 2000-11 luglio 2000 - Congedo per maternità.
ottobre 2000 - Trasferimento dalla Facoltà di Economia alla Facoltà di Scienze Politiche,
Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica, Università degli Studi della Calabria.
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2001 – Conferma nel ruolo di Ricercatore
Dal 1° settembre, immissione nella fascia dei Ricercatori Universitari Confermati
(decreto rettorale n. 2149 del 29 agosto 2003).

Borse di studio
1. ottobre 1987 - settembre 1988 - Borsa di ricerca congiunta Coop EmiliaVeneto/Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico dell’Università degli
Studi di Bologna. Ricerca condotta presso l’Associazione Ricerche Organizzative
e sulla Cooperazione (AROC), diretta dal Prof. Stefano Zan, sul tema: Il bilancio
di responsabilità sociale nella cooperazione di consumo.
2. novembre 1988 - febbraio 1992 – Borsa di dottorato di ricerca in Scienza
politica, Università degli Studi di Firenze. Attività di ricerca, diretta dal Prof.
Giorgio Freddi, sul tema: Modelli di reclutamento e carriera della dirigenza
pubblica.
3. novembre 1992 - ottobre 1994 - Borsa di studio post-dottorato, Università degli
Studi di Bologna. Ricerca condotta presso il Dipartimento di Organizzazione e
Sistema Politico dell’Università di Bologna sul tema: I burocrati e le decisioni. I
casi del Ministero dell’interno, del Ministero dell’industria, commercio e
artigianato, del Ministero del lavoro e previdenza sociale.
4. marzo - settembre 1997 – Borsa di studio CNR per l’estero (conferimento giugno
1996). Attività di ricerca, in qualità di visiting scholar, presso il Department of
Government, University of Essex, England.

Competenze linguistiche
Madrelingua: Italiana
Lingua Inglese - lettura/scrittura/espressione orale: livello intermedio
Incarichi istituzionali presso l’Università di Roma Tre
2013-2019 – Referente piani di studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle
Pubbliche Amministrazioni (CL. 63 – D.M. 270/04) – Dipartimento di Scienze Politiche,
Università di Roma Tre.
2015 – Componente per l’Area Scienze Politiche e Sociali della Commissione
assegnazione fondi di ricerca - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma
Tre.
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2016-2019 – Componente del Senato Accademico – Università di Roma Tre; componente
della Commissione Didattica del SA; componente della Commissione istruttoria
Documento di Programmazione Triennale.
2019-2021 – Componente del Senato Accademico – Università di Roma Tre; componente
della Commissione Ricerca del SA.
2021/7 – in corso – Componente del gruppo di progettazione diretto dalla prof.ssa Maria
De Benedetto del nuovo Corso di Laurea in CL 16 – Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione.
2021/11 - in corso – Docente delegato per il tutoraggio dei piani di studio e per la
valutazione delle pratiche studenti – Corso di Laurea in Scienze Politiche (CL 36 – DM
270/04 – Revisione del Corso di Laurea Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Partecipazione al collegio docenti del dottorato di ricerca
2003-2008 - Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Politica, Società e
Cultura”, Università degli Studi della Calabria.
2009-2013 - Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in
“Conoscenze e innovazioni per lo sviluppo - Andre Gunder Frank”, Università degli Studi
della Calabria.
2010-2013 - Componente del Collegio dei docenti della Scuola dottorale in Scienze
Politiche, Università degli Studi di Roma Tre.
Tutor delle seguenti tesi di dottorato:
Dott.ssa Valentina Andreozzi – Tesi discussa presso l’Università degli Studi di Roma
Tre, il 04.04.2012. Titolo: L’istituzionalizzazione della valutazione delle politiche
pubbliche nelle pubbliche amministrazioni: paradigma e pratiche;
Dott.ssa Azzurra Del Mastro – Tesi discussa presso l’Università degli Studi di Roma Tre,
il 04.06.2014. Titolo: Consiglio superiore della magistratura e potere politico: il
fenomeno della politicizzazione delle correnti.

Partecipazioni a commissioni per il conferimento del titolo di dottore di ricerca
Febbraio 2005 - Membro della commissione per la valutazione dell’esame finale del
dottorato di ricerca – presso l’Università degli Studi di Pavia.
4 aprile 2012 - Membro della commissione per la valutazione dell’esame finale del
dottorato di ricerca «Scuola dottorale in Scienze Politiche – Sezione Governo e
Istituzioni» – presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

3

4 giugno 2014 - Membro della commissione per la valutazione dell’esame finale del
dottorato di ricerca «Scuola dottorale in Scienze Politiche – Sezione Governo e
Istituzioni» – presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Partecipazione a commissioni giudicatrici per il reclutamento universitario
2004 (14 luglio 2004 e 8/9/10 settembre 2004) – Componente della commissione per la
procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore universitario, Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore scientifico disciplinare
SPS/04, bandita con D.R. n. 1875 del 22/12/2003, il cui avviso è stato pubblicato sulla
G.U. – IV Serie Speciale n. 2 del 9/1/2004.
2005 (16 settembre 2005 e 19/20/21 ottobre 2005) - Componente della commissione per
procedura di valutazione comparativa a n. 1 posti di ricercatore universitario di ruolo,
settore scientifico disciplinare SPS-04, bandita con D.R. N. 1695 del 30.09.2004 presso
la facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì, dell’Università degli Studi di Bologna.
2008 (ottobre 2008) - Componente della commissione per procedura di valutazione
comparativa a n° 1 posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria (II sessione 2007), bandito
con D.R. n° 3555 del 6/12/2007, avviso pubblicato nella G.U. n. 4 del 15/01/2008 - 4°
serie speciale concorsi ed esami.

Attività di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca
ottobre 1987 - settembre 1988 - Borsa di studio Coop Emilia-Veneto/Dipartimento di
Organizzazione e Sistema Politico dell’Università degli Studi di Bologna. Ricerca
condotta presso l’Associazione Ricerche Organizzative e sulla Cooperazione (AROC),
diretta dal Prof. Stefano Zan, sul tema: Il bilancio di responsabilità sociale nella
cooperazione di consumo.
novembre 1988 - febbraio 1992 - Dottorato di ricerca in Scienza politica. Attività di
ricerca, diretta dal Prof. Giorgio Freddi, sul tema: Modelli di reclutamento e carriera
della dirigenza pubblica.
aprile - luglio 1992 - Ricerca sul tema del decentramento universitario condotta presso il
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Dipartimento di Organizzazione e Sistema
Politico dell’Università di Bologna.
giugno - settembre 1992 - Incarico del Dipartimento di Organizzazione e Sistema
Politico dell’Università di Bologna per la schedatura e classificazione di materiale sui
sistemi universitari occidentali.
novembre 1992 - ottobre 1994 - Borsa di studio post-dottorato. Ricerca condotta presso
il Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico dell’Università di Bologna sul tema:
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I burocrati e le decisioni. I casi del Ministero dell’interno, del Ministero dell’industria,
commercio e artigianato, del Ministero del lavoro e previdenza sociale.
dicembre 1994 – dicembre 1995 - Incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ricerca sulle caratteristiche della dirigenza delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Rapporto di ricerca: Il ruolo dell'alta dirigenza dello stato: un'analisi organizzativa
dell'applicazione della normativa di riforma, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche,
Bologna, 1995.
settembre 1996 - febbraio 1997 - Incarico dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente.
Ricerca su “Il sistema dei rapporti ANPA-ARPA: l’istituzione delle ARPA”.
marzo - settembre 1997 - Attività di ricerca, in qualità di visiting scholar, presso il
Department of Government, University of Essex, England, in base al conferimento
(giugno 1996) di una borsa di studio C.N.R. per l’estero.
giugno 1999 - luglio 2001 - Partecipazione al gruppo di ricerca diretto da C. Barbieri
(Università degli Studi di Pavia) e L. Verzichelli (Università degli Studi di Siena) per la
preparazione del volume “Il governo e le sue istituzioni: l’evoluzione del caso italiano in
prospettiva comparata” (2003).
PRIN 2005 – (2006-2008). Partecipazione al gruppo di ricerca, responsabile scientifico
unità locale Prof. Giorgio Giraudi, (Università degli Studi della Calabria) del progetto
PRIN 2005 dal titolo “Unione Europea e Mezzogiorno d’Italia: crescita, sviluppo o
deriva?”.
PRIN 2007 – (2008-2010). Partecipazione al gruppo di ricerca diretto dal Prof. Pietro
Grilli di Cortona (Università degli Studi di Roma Tre), coordinatore nazionale progetto
PRIN 2007 dal titolo “Tra vecchio e nuovo regime. Il ruolo delle eredità nei processi di
democratizzazione europei”.
PRIN 2009 – (2011-2013). Partecipazione al gruppo di ricerca diretto dal Prof. Pietro
Grilli di Cortona (Università degli Studi di Roma Tre), coordinatore nazionale progetto
PRIN 2009 dal titolo “Perché democratizzare? Una mappatura dei processi di
democratizzazione della terza ondata”.
Attività di ricerca 2006 - 2010; 2012 - 2020 - Attività di ricerca con fondi ex 60%: a)
studio del cambiamento amministrativo, nel caso italiano e in prospettiva comparata;
analisi dell’applicazione delle riforme ispirate al New Public Management; b) studio del
cambiamento politico: caso italiano e transition countries.
Progetto di ricerca interdipartimentale 2019 - 2021 - Componente del progetto di
ricerca interdipartimentale (Università degli Studi di Roma Tre) dal titolo "Il ritorno della
nazione: culture politiche, identità, storia, memoria, linguaggi tra Europa e Americhe".
Data di avvio del progetto: 17/01/2019. Durata 24 mesi.
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Affiliazioni
1. Società Italiana di Scienza Politica (SISP).
2. Albo dei revisori del MIUR.
3. Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-costituzionali e di
legislazione comparata (CRISPEL) “Giorgio Recchia” – Università degli Studi
Roma Tre.
4. Comitato editoriale della Revista Euro latinoamericana de Análisis Social y
Político. ISSN 2683-7420. Data di conferimento dell’incarico: 28/01/2019.
Attività didattica - Presso l’Università degli Studi di Bologna
a.a. 1992 - 1993
 Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Giorgio Freddi), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
 Attività di cultrice della materia (fino all’a.a. 1997-1998) presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bologna in “Amministrazione
comparata”,
“Analisi
delle
politiche
pubbliche”,
“Scienza
dell’amministrazione I”, “Teoria delle organizzazioni complesse I”.
a.a. 1993 - 1994
 Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Luca Lanzalaco), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
a.a. 1994 - 1995
 Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Luca Lanzalaco), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
a.a. 1995 - 1996
 Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Luca Lanzalaco), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
 Professore a contratto (modulo di 30 ore) nell’ambito del corso di
“Amministrazione Comparata” (Prof.ssa Anna Minelli), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
a.a. 1996 - 1997
 Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Luca Lanzalaco), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
 Professore a contratto (modulo di 30 ore) nell’ambito del corso di
“Amministrazione Comparata” (Prof.ssa Anna Minelli), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
a.a. 1997 - 1998
 Professore a contratto (modulo di 20 ore) nell’ambito del corso di “Teoria
dell’Organizzazione” (Prof. Giorgio Freddi), Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.
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Incarico di tutorship (70 ore nel semestre accademico) presso la cattedra di
“Scienza dell’Amministrazione I” (Prof. Luca Lanzalaco), Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Bologna, sede decentrata di Forlì.

Attività didattica - Presso l’Università degli Studi della Calabria
a.a. 1998 - 1999 – Facoltà di Economia
 Collaborazione ai due corsi di “Scienza Politica” (Prof. Piero Ignazi), Facoltà
di Economia, Università degli Studi della Calabria.
a.a. 1999 - 2000 - Congedo di maternità
a.a. 2000 - 2001 – Facoltà di Scienze Politiche
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (60 ore)
a.a. 2001 - 2002
 Corso di Scienza Politica (60 ore)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (60 ore)
a.a. 2002 - 2003
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (60 ore)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (60 ore)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (30 ore recupero)
a.a. 2003 - 2004
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (30 ore)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (60 ore)
a.a. 2004 - 2005
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (5 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione avanzato (5 CFU)
 Corso di Analisi delle politiche pubbliche avanzato (5 CFU)
a.a. 2005 - 2006
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (5 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione avanzato (5 CFU)
a.a. 2006 - 2007
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (10 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione avanzato (5 CFU)
a.a. 2007 - 2008
 Corso di Scienza dell’Amministrazione avanzato (5 CFU) (supplenza)
Attività didattica - Presso Facoltà di Scienze Politiche, poi Dipartimento di Scienze
Politiche - Università degli Studi di Roma Tre
a.a. 2002 - 2003
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (3 CFU) (supplenza). Conferimento
senza svolgimento del Corso.
a.a. 2003 - 2004
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (3 CFU) (supplenza)
a.a. 2004 - 2005
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU) (supplenza)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU) (supplenza)
a.a. 2005 - 2006
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 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU) (supplenza)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU) (supplenza)
a.a. 2006 - 2007
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU) (supplenza)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU) (supplenza)
 Seminario dell’Area politologica Le politiche di riforma amministrativa in
Europa. L’analisi del caso italiano in prospettiva comparata (3 CFU), Corso di
Laurea triennale in Pubblica Amministrazione.
a.a. 2007 - 2008
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU)
 Seminario dell’Area politologica Le politiche di riforma amministrativa in
Europa. L’analisi del caso italiano in prospettiva comparata (3 CFU), Corso di
Laurea triennale in Pubblica Amministrazione.
a.a. 2008 - 2009
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU)
a.a. 2009 - 2010
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (9 CFU)
 Corso di Scienza dell’Amministrazione/avanzato (3 CFU)
a.a. 2010 - 2011
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (8 CFU)
 Corso di Analisi delle Politiche Pubbliche (8 CFU)
a.a. 2011 - 2012
 Corso di Scienza dell’Amministrazione (8 CFU)
 Corso di Analisi delle Politiche Pubbliche (8 CFU)
a.a. 2012 - 2013
 Corso di Analisi delle politiche pubbliche (8 CFU)
a.a. 2013 - 2014
 Corso di Analisi delle politiche pubbliche (8 CFU)
a.a. 2014 - 2015
 Corso di Scienza Politica (canale M-Z) (10 CFU)
a.a. 2015 - 2016
 Corso Unificato di Scienza Politica (10 CFU)
a.a. 2016 - 2017
 Corso Unificato di Scienza Politica (10 CFU)
a.a. 2017 - 2018
 Corso di Scienza Politica (canale A-L) (10 CFU)
a.a. 2018 - 2019
 Corso di Scienza Politica (canale A-L) (10 CFU)
a.a. 2019 - 2020
 Corso di Scienza Politica (canale A-L) (10 CFU)
a.a. 2020 - 2021
 Corso di Scienza Politica (canale A-L) (10 CFU)
a.a. 2021 - 2022
 Corso di Scienza Politica (canale A-L) (10 CFU)
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Attività professionali
1989-1990 - Attività di formazione sulle dinamiche organizzative rivolta a quadri
aziendali condotta nell’ambito dell’Associazione di Ricerche Organizzative e sulla
Cooperazione (AROC) di Bologna.
1990-1991 - Docenza a corsi di formazione professionale in “Teoria delle organizzazioni
complesse” rivolta a quadri del sindacato in collaborazione con la società di consulenza
“C.O.Gruppo” di Bologna.
2010 - Docenza (6 ore) nell'ambito del Modulo “Innovazione e cambiamenti organizzativi
nelle pubbliche amministrazioni”, Master universitario di II livello, Scuola Superiore di
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria.
2011 - Docenza (9 ore) nell'ambito del Modulo “Innovazione e cambiamenti organizzativi
nelle pubbliche amministrazioni”, Master universitario di II livello, Scuola Superiore di
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della Calabria.
2017 - Docenza (4 ore) nell'ambito del Modulo 1 “Genealogie, generi e differenze”,
Titolo della lezione: Scienza politica. Attori e dinamiche del policy making. Master
universitario di I livello in Antropologia pubblica. Pratiche e politiche delle diversità,
Università di Roma Tre.

Pubblicazioni
Volumi monografici
1. La riforma del pubblico impiego nell’Italia degli anni ‘90. Tra Maastricht e
patti sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, pp. 317. ISBN 978-88-498- 2053-9.
2. La riforma Brunetta. Dalla concertazione sociale alla logica maggioritaria,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 163. ISBN 978-88-6342-557-4.
Articoli e saggi
1.
(articolo in volume)
Il contesto italiano: la normativa vigente e gli ambiti di esercizio dell'autonomia
universitaria, in G. Freddi (a cura di) L'Università multicampus: i rapporti centroperiferia nel quadro dell'autonomia degli atenei, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”,
Cesena, 1994, pp. 33-59.
2.
(articolo in volume)
Il sistema sede universitaria centrale - sede decentrata: caratteristiche
organizzative, in G. Freddi (a cura di) L'Università multicampus: i rapporti centroperiferia nel quadro dell'autonomia degli atenei, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”,
Cesena, 1994, pp. 61-91.
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3.
con G. Capano (articolo in volume)
Il rapporto centro-periferia: linee di tendenza, in G. Freddi (a cura di) L'Università
multicampus: i rapporti centro-periferia nel quadro dell'autonomia degli atenei,
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 1994, pp. 93-108.
4.
con R. Lizzi (articolo in volume)
L'autonomia universitaria nelle esperienze straniere, in G. Freddi (a cura di)
L'Università multicampus: i rapporti centro-periferia nel quadro dell'autonomia degli
atenei, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 1994, pp. 109-125.
5.
(articolo in rivista scientifica Anvur di fascia A)
L'alta burocrazia ministeriale: modelli di reclutamento e carriera, in “Rivista
Italiana di Scienza Politica”, 1, 1995, pp. 119-154.
6.
(articolo in rivista scientifica Anvur)
I burocrati e le decisioni: Ministero dell’interno, Ministero dell’industria,
Ministero del lavoro, in “Amministrare”, XXV, 3, 1995, pp. 347-373.
7.
(articolo in rivista scientifica Anvur di fascia A)
La pubblica amministrazione italiana tra crisi e transizione, in “Quaderni di
Scienza Politica”, VI, 1, 1999, pp. 103-157.
8.
(articolo in rivista scientifica Anvur di fascia A)
Assetti politici e burocrazie: il rapporto tra esecutivo e amministrazione centrale,
“Quaderni di Scienza Politica”, VII, 3, 2000, pp. 417-477.
9.
(articolo in volume)
Esecutivo e burocrazia. Ridefinita la relazione fra amministratori e politici, in C.
Barbieri e L. Verzichelli (a cura di), Il governo e le sue istituzioni: l’evoluzione del caso
italiano in prospettiva comparata, Name, Genova, 2003, pp. 179-226. ISBN 88-8729846-7.
10.
(articolo in rivista scientifica Anvur di fascia A)
Le ragioni di un cambiamento: la riforma dell’impiego pubblico in Italia, “Rivista
Italiana di Scienza Politica”, XXXV, 2, 2005, pp. 289-319.
11.
con L. Germano (articolo in volume)
Le eredità del passato autoritario nella democratizzazione italiana, in P. Grilli di
Cortona e O. Lanza (a cura di), Tra vecchio e nuovo regime. Il peso del passato nella
costruzione della democrazia, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 41-78.
12.
(articolo in volume)
Il rapporto tra politica e amministrazione nelle riforme italiane degli anni Novanta
e del primo decennio del XXI secolo, in L. Tedoldi (a cura di), Alla ricerca della
statualità. Un confronto storico-politico su Stato, federalismo e democrazia in Italia e
in Europa, QuiEdit, Verona, 2012, pp. 141-160. ISBN 978-88-6464-186-7.
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13.
(articolo in rivista on-line: www.eticapa.it)
Il rapporto tra politica e amministrazione nelle riforme italiane. Tra New Public
Management e fiduciari età, in “Nuova Etica Pubblica”, I, n. 0, giugno 2013, pp. 12-19.
ISSN 2499-1856.
14.
(articolo in Newsletter on line)
Valutazione e pubblica amministrazione, in AIV Associazione Italiana
Valutazione, n. 2, settembre-ottobre 2013, pp. 4-6.
15.
(articolo in rivista scientifica Anvur)
Il cambiamento amministrativo nelle democrazie occidentali fra new public
management, modelli neo-weberiani e new public governance, “Rivista Trimestrale di
Scienza dell’Amministrazione”, 2, 2015, pp. 39-54.
16.
con B. Pisciotta (breve introduzione)
Partiti, sistemi partitici ed europeizzazione dei partiti. Guida alla lettura del power
point, in Lezioni di scienza politica di Pietro Grilli di Cortona, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2016, pp. 93-98. ISBN 978-88-6342-946-6.
17.
(articolo in rivista scientifica Anvur di fascia A)
L’impiego pubblico in Italia: dallo stile consensuale a quello maggioritario, in
“Quaderni di Scienza Politica”, XXIII, 2, 2016, pp. 265-304. ISSN 1124-7959.
18.
(articolo in rivista scientifica Anvur)
The study of change and institutional persistence in Rivoluzioni e Burocrazie by
Pietro Grilli di Cortona, “Italian Political Science”, 12, 2, 2017, pp. 1-6. ISSN 24208434.
19.
(articolo in rivista scientifica Anvur)
The Reform of Public Employment in Italy between Continuity and Change,
“Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”, 4, 2018, pp. 1-26.
https//doi.org/10.32049/RTSA.2018.4.04.
20.
(voce in Enciclopedia)
Bureaucracy and Politics, in A. Farazmand (ed), Global Encyclopedia of Public
Administration, Public Policy, and Governance, Springer, 2018, pp. 1-10.
https//doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_609-1.
21.
con F. Fossati (articolo in volume)
Processi rivoluzionari e di democratizzazione dopo l’89: quale relazione? In D.
Thermes (a cura di) Rivoluzione & Rivoluzioni, volume I, Carabba, Collana “Agorà”,
Lanciano, 2019, pp. 629-648. ISBN 978-88-6344-571-8.
22.
con F. Fossati (articolo in rivista di fascia A)
Popular Protests and Political Change in Latin America, Eastern Europe, North
Africa and the Middle East since 2000, “Quaderni di Scienza Politica”, XXVII, 23/2020, pp. 259-284. ISSN 1124-7959.
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23.
(articolo in rivista)
The ‘Government Contract’ between the League and the Five Star Movement in
Italy: the Exchange between Political Sovereignty and Economic Statism. Revista Euro
latinoamericana de Análisis Social y Político, Vol. 2, 2 – 2020, pp. 129-159. ISSN 26837420.
24. (articolo in corso di preparazione)
I negoziati sulla riforma della pubblica amministrazione fra Unione Europea e
Macedonia del nord, Montenegro e Serbia: le prospettive per l’allargamento.
Curatele
1. con B. Pisciotta (a cura di), Lezioni di scienza politica, di Pietro Grilli di
Cortona, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. ISBN 978-88-6342-946-6.
Recensioni
1.
(in rivista scientifica Anvur di fascia A) - Recensione dell’opera di Renato
D’Amico (a cura di), L’analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e
metodi, 4 voll., Milano, Angeli, 2008, pp. 1120, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”,
3, 2010, pp. 482-484.
2.
(in rivista scientifica Anvur) - Recensione del volume di G. Capano e E.
Gualmini (a cura di), La pubblica amministrazione in Italia, Bologna, Il Mulino, 2006,
pp. 273, in “Italian Politics & Society”, 63, 2006, pp. 45-49.

Partecipazione come relatore/coordinatore a convegni, conferenze, seminari
1996 - La pubblica amministrazione italiana tra crisi e transizione, paper presentato al
Workshop “Regole e istituzioni burocratiche per le politiche pubbliche di uno Stato
modesto”, Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Urbino, 13-15 giugno
1996.
1998 - La riforma della dirigenza statale italiana, paper presentato al Workshop
“Cambiamento istituzionale e cambiamento delle politiche: l’esperienza italiana degli
anni novanta”, Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Milano, 18/19 giugno
1998.
1999 - Assetti politici e burocrazie: il rapporto tra esecutivo e amministrazione centrale,
paper presentato al Workshop “Il governo tra influenza partitica, regole istituzionali e
capacità amministrative”, Centro interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico,
Siena, 18-19 giugno 1999.
2003 - I rapporti tra esecutivo e burocrazia in prospettiva comparata, Dipartimento di
Sociologia e Scienza Politica, Università degli Studi della Calabria, febbraio 2003.
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2005 - Le riforme amministrative nelle democrazie europee, Lezione dottorale, Università
degli Studi di Pavia, 3 febbraio 2005.
2005 - L’analisi delle politiche pubbliche e le politiche di riforma amministrativa: il caso
italiano, Lezione dottorale, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma
Tre, 5 maggio 2005.
2007 - Le riforme del rapporto politica/amministrazione in Italia, Lezione al Seminario
politologico, Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche, Università degli Studi della
Calabria, 18 aprile 2007.
2008 - Le ragioni della riforma dell’impiego pubblico in Italia, Dipartimento di Studi
Internazionali, Università di Roma Tre, 3 giugno 2008.
2011 - Introduzione al seminario sul volume di Giampiero Cama, “La Banca d’Italia”, Il
Mulino, Bologna, 2010, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Università di
Roma Tre, 19 aprile 2011.
2011 - L’amministrazione nella storia dell’Italia unita. Continuità, eredità storiche e
cambiamento: quale modernizzazione istituzionale? Presidenza di panel, Convegno
SISP, Palermo, 8-10 settembre 2011.
2012 - Le pubbliche amministrazioni italiane tra continuità e mutamento: l’impatto delle
riforme degli anni Novanta e del primo decennio del XXI secolo, Paper presentato al
Convegno nazionale “Alla ricerca della statualità. Aperture interdisciplinari della storia
delle istituzioni”, Società per gli studi di Storia delle istituzioni, Università degli studi di
Verona, 22-23 febbraio 2012.
2013 - La valutazione delle politiche pubbliche. Il rendimento dei sistemi di welfare
regionali, Coordinatrice di sessione, Convegno ESPAnet Italia “Italia, Europa.
Integrazione sociale e integrazione politica”, Rende, 19-21 settembre 2013.
2018 - Introduzione al seminario sul volume del prof. Juan Russo, “La democrazia,
percorsi di analisi”, Edizioni Altravista, Broni (PV), 2017, Dipartimento di Scienze
Politiche, Università di Roma Tre, 26 novembre 2018.
2020 - The government contract between League and the 5 Star Movement in Italy: the
exchange between political sovereignty and economic statism. Paper accettato
nell’ambito del panel “Democracies Mutation? Polarization, radicalization and
populism”. IPSA - 26th World Congress of Political Science (25-29 July 2020, Lisbon,
Portugal):
https://wc2020.ipsa.org/wc/panel/democracies-mutation-polarizationradicalization-and-populism.
Convegno rinviato per emergenza Covid-19.

Aree di ricerca


La dirigenza amministrativa pubblica: modelli di reclutamento e carriera
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Il rapporto tra politica e amministrazione
Il pubblico impiego in Italia e in prospettiva comparata
Le riforme amministrative in Italia e in prospettiva comparata
Lo studio del cambiamento politico e amministrativo: caso italiano; transition
countries.

11/11/2021

In fede,
Rosalba Chiarini
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