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Emilio Bartezzaghi, è professore ordinario di gestione aziendale presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, dove è docente dei corsi di Sistemi organizzativi e organizzazione e risorse umane. I suoi interessi di ricerca
riguardano la gestione e l’innovazione dei processi aziendali e i temi della formazione continua, dalla valutazione delle competenze, all’analisi dei fabbisogni, alla progettazione e valutazione degli interventi formativi.
E-mail: emilio.bartezzaghi@polimi.it
Federico Butera, è professore ordinario di Sociologia dell’organizzazione,
fondatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione – Università di
Milano Bicocca e, prima, titolare per 15 anni della stessa cattedra all’Università di Roma “La Sapienza”. È stato Visiting Scholar alla Sloan School of Management del MIT. È fondatore e presidente di Irso (Istituto di ricerca intervento sui sistemi organizzativi) dal 1974, oggi trasformato in Fondazione Irso.
È direttore di Studi Organizzativi. Ha diretto vasti cantieri di progettazione e
cambiamento organizzativo in imprese private e pubbliche amministrazioni.
Ha pubblicato 33 libri e oltre 160 saggi in Italia e all’estero.
E-mail: federico.butera@irso.it
Marco Castellani, insegna Sociologia nell’Università degli studi di Brescia e fa
parte del gruppo di ricerca GECS (Research Group on Experimental and Computational Sociology), fondato presso il Dipartimento di Studi sociali della medesima Università. Dottore di ricerca in Sociologia economica, si occupa da anni dei
processi decisionali in ambito socio-economico e socio-organizzativo, temi sui
quali ha pubblicato vari saggi su riviste nazionali ed internazionali e, di recente, il
volume La razionalità limitata nelle scienze sociali, Carocci, Roma, 2009.
E-mail: rdsnc@tin.it
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Bruno Cattero, è professore associato di Sociologia economica e Sociologia
del lavoro alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte orientale. Ha insegnato alle Università di Göttingen (dove ha conseguito il Ph.D.) e
di Francoforte sul Meno ed è stato Associated Researcher all’European Trade
Union Institute (ETUI) di Bruxelles. Al momento, i suoi interessi principali
sono da un lato lo sviluppo locale e la pianificazione strategica, dall’altro il
modello sociale europeo e la partecipazione a livello di impresa.
E-mail: bruno.cattero@sp.unipmn.it
Sebastiano Di Guardo, si laurea in Ingegneria gestionale nel 2007 presso il
Politecnico di Milano. Collabora con la Fondazione Irso – Istituto di ricerca
intervento sui sistemi organizzativi – partecipando a progetti che coinvolgono
organizzazioni sia pubbliche che private. I suoi interessi di ricerca sono l’analisi e progettazione organizzativa, i contenuti del lavoro della conoscenza ed i
metodi di analisi del lavoro e delle organizzazioni. Da Novembre 2007 è iscritto al Dottorato di Ricerca in Società dell’informazione (Qua_si, Quality of
Life in Information Society) presso l’Università di Milano-Bicocca.
E-mail: sebastiano@diguardo.net
Marco Guerci, dottore di ricerca in Ingegneria gestionale, opera presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano su progetti di ricerca e su progetti di formazione presso il MIP, la Business School del Politecnico di Milano. La sua area di ricerca è la gestione delle risorse umane, in
particolare le modalità di gestione delle competenze e dei processi di sviluppo
e formazione in azienda.
E-mail: guerci@mip.polimi.it
Raimondo Ingrassia, è professore associato confermato di Organizzazione
aziendale presso il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi
di Palermo. Insegna Organizzazione aziendale, Gestione delle risorse umane e
Organizzazione delle aziende pubbliche e non profit in vari corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo. Attualmente è Presidente
del Corso di Laurea in Organizzazione del servizio sociale e vicedirettore del
dipartimento. Svolge inoltre attività di ricerca, formazione e consulenza per
organismi pubblici e privati.
E-mail: raimondo.ingrassia@unipa.it
Valentina Pacetti, è ricercatrice di Sociologia economica, del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università di Milano Bicocca. Si è occupata di sviluppo
locale e di organizzazioni ed ha insegnato presso le Università di Torino, del
Piemonte orientale e di Milano Bicocca. Tra i suoi interessi di ricerca il rapporto tra organizzazioni e contesto territoriale, in chiave comparativa (beni
collettivi locali e competitività delle imprese, ristrutturazioni industriali, competitività dei sistemi produttivi locali).
E-mail: valentina.pacetti@unimib.it
248

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Ivana Pais, insegna Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università degli studi di Brescia. Le sue ricerche sono orientate all’analisi dei
processi di innovazione nell’organizzazione del lavoro e nel modo di lavorare
e allo studio delle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione alla
formazione continua.
E-mail: pais@jus.unibs.it
Angelo Pichierri, ha insegnato a Venezia, Parigi, Berlino, Brema e Torino,
dove è attualmente ordinario di Sociologia dell’organizzazione. Tra le sue
pubblicazioni La regolazione dei sistemi locali. Attori, strategie, strutture, Bologna 2002 e Introduzione alla sociologia dell’organizzazione, Roma/Bari
2005.
E-mail: angelo.pichierri@unito.it
Marco Vinante, è ricercatore senior e collabora come consulente di ricerca con
enti pubblici e istituti privati. Le sue attività di ricerca si focalizzano sul sistema di istruzione, sulle politiche del lavoro e i sistemi di workfare, sulla valutazione dei processi formativi.
E-mail: vinante.marco@tiscali.it
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