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Arnaldo Bagnasco è professore emerito di Sociologia dell’Università degli
Studi di Torino e accademico dei Lincei. Si è occupato prevalentemente di
Sociologia economica, Sociologia urbana e sviluppo territoriale. Fra i contributi più recenti: La questione del ceto medio. Un racconto del cambiamento sociale (il Mulino 2016) e Prima lezione di sociologia (Laterza 2015),
dove presenta il suo modo di intendere la disciplina. E-mail: arnaldo.bagnasco@unito.it
Attila Bruni è professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e
ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento, dove insegna Sociologia
dell’organizzazione e Sociologia dei fenomeni tecnologici. I suoi interessi di
ricerca sono rivolti all’intreccio tra tecnologie, processi e pratiche organizzative, con una predilezione per le metodologie di analisi qualitativa e, in
particolare, etnografica. E-mail: attila.bruni@unitn.it
Alessandro Cavalli, già professore di Sociologia all’Università degli Studi di
Pavia, ha insegnato anche a Louvain, a Heidelberg ed è stato fellow del Collegium Budapest. I suoi studi vanno dalla storia del pensiero sociale in Germania tra XIX e XX secolo, alla sociologia della gioventù, della memoria e
dell’educazione. È socio dell’Academia Europea, dell’Accademia delle
Scienze di Torino ed è socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei. Email: aless_cavalli@hotmail.com
Francesco Miele è ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento
e attualmente insegna Sociologia della salute presso l’Università degli Studi
di Verona e Gestione delle risorse umane presso l’Università degli Studi di
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Trento. Il suo lavoro di ricerca si colloca a cavallo tra la Sociologia dell’organizzazione e la Sociologia della salute. Tra i suoi interessi di ricerca principali vi sono i processi di apprendimento nella gestione delle malattie croniche e le pratiche emergenti attorno alle nuove tecnologie per la cura.
E-mail: miele@fbk.eu
Dario Minervini è ricercatore all’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”. Insegna Metodi qualitativi avanzati presso il Dipartimento di Scienze sociali. I suoi interessi di ricerca riguardano la sociologia economica ed ambientale, gli studi di genere, la socio-materialità. E-mail: dario.minervini@unina.it
Lorenzo Mizzau, PhD in Direzione aziendale presso l’Università degli Studi
di Bologna, è ricercatore di Organizzazione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È inoltre docente a contratto presso l’Università Bocconi e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha
lavorato nelle industrie creative e ha pubblicato articoli su riviste nazionali e
internazionali sui temi della job embeddedness, delle industrie creative e dei
cluster e politiche territoriali. E-mail: lorenzo.mizzau@unicatt.it
Fabrizio Montanari, PhD in Business administration presso l’Università
Bocconi, è professore associato di Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Comunicazione ed economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dove è responsabile scientifico di OPERA, unità di
ricerca specializzata nello studio delle industrie creative. È anche professore
a contratto presso il Dipartimento di Management e tecnologia dell’Università Bocconi, dove è research affiliate presso il Centro di ricerca ASK. È stato
visiting scholar presso il Boston College e visiting professor presso la Copenaghen Business School e la Johannes Kepler University di Linz. È autore di
numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali sul tema del management delle istituzioni culturali e su quelli dei network, dei distretti e dei
team nelle industrie creative. E-mail: fabrizio.montanari@unimore.it
Enrico Maria Piras è ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler e docente a contratto dell’Università degli Studi di Verona dove insegna Metodologia della ricerca organizzativa e Sociologa dei processi organizzativi. I
suoi interessi di ricerca sono legati all’innovazione tecnologica in sanità e le
forme tecnologicamente mediate di relazione tra medici e pazienti. È inoltre
editor della sezione “Science, Technology & Health” della rivista Sociology
Compass. E-mail: piras@fbk.eu
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Ivano Scotti, PhD in Sociologia e ricerca sociale, è stato assegnista presso il
Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 2013 e 2016. Presso la medesima istituzione è cultore della materia in Comunicazione d’impresa. Dal 2017 collabora con il Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie (LAMES), Aix-Marseille Université, per una
ricerca sul rapporto tra fonti energetiche a basse emissioni di anidrite carbonica (rinnovabili e nucleare) e territori coinvolti dal loro sfruttamento.
E-mail: ivano.scotti@unina.it
Anna Chiara Scapolan, dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, è ricercatore confermato presso il Dipartimento di Comunicazione ed economia dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia dove insegna Organizzazione aziendale e gestione
delle risorse umane ed è membro di OPERA, unità di ricerca specializzata
nello studio delle industrie creative. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la gestione strategica delle risorse umane e le soluzioni organizzative per la creatività e l’innovazione, temi sui quali ha pubblicato saggi e
articoli nazionali e internazionali. E-mail: annachiara.scapolan@unimore.it
Andrea Signoretti è dottore di ricerca in Sociologia economica ed è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e management dell’Università degli Studi di Trento. Si occupa dei temi legati all’organizzazione aziendale e alle relazioni di lavoro. Ha pubblicato saggi su diverse riviste nazionali e internazionali, e nel 2014 ha pubblicato il volume
Fabbriche Globali. Un confronto fra Torino e Detroit. E-mail: a.signoretti@unitn.it
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