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Nome

GIANLUCA BUSILACCHI

Indirizzo
Telefono

Fax
E-maìl

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza

gianluca. busilacchi@consiglio.marche.it

italiana

25/01/1976

lavorativa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ricercatore di ruolo, settore disciplinare SPS/09, presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali,

Università degli studi di Macerata

Abilitato a Professore Associato, settore 14 D/1 deH'Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN)

Istruzione e

formazione

• 2004, 30 marzo

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Sociologia Economica
Università di Brescia - Titolo della tesi: "Capabilities e sistemi di Welfare:
le politiche contro la povertà in Italia e Spagna”
Tutors: Prof. U. Ascoli, Prefissa M.G. Vicarelli

2000, 8 aprile

Laurea in Economia Politica (anno accademico 1998-99) Università di Ancona
Titolo della tesi: “Welfare State e politiche di mantenimento del reddito: il
reddito minimo di inserimento" - Relatore: Prof. U. Ascoli Voto finale: 110/110 con lode

1994, giugno

Diploma di maturità scientifica - Liceo “Luigi di Savoia”, Ancona
Voto finale: 60/60

O Regione Marche - Assemblea Legislativa
’CZMO: Registro Unico Assemblea Legislativa
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Capacità e competenze
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

Altre

Italiana

lingua

Inglese - Ottimo
Spagnolo-Ottimo
Francese - Ottimo

Capacità

e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità

e competenze

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità

e competenze tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,

Applicazioni Windows - Buona conoscenza

Programmi elaborazione statistica SPSS - Discreto utilizzo

macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre

capacità e competenze

Competenze non precedentemente

indicate.

Patente o

patenti

Ulteriori informazioni

Allegati
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Curriculum vitae
GIANLUCA BUSILACCHI

Luogo e data di nascita:
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato
Obblighi militari: assolti

Posizione attuale
Ricercatore di ruolo, settore disciplinare SPS/09, presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali,
Università degli studi di Macerata

Abilitato a Professore Associato, settore 14 D/l dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN)

Formazione
Titoli di studio
2004, 30 marzo

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Sociologia Economica
Università di Brescia
Titolo della tesi: “Capabilitìes e sistemi di Welfare: le politiche contro la povertà
in Italia e Spagna”
Tutors: Prof. U. Ascoli, Prof.ssa M.G. Vicarelli

2000, 8 aprile

Laurea in Economia Politica (anno accademico 1998-99)

Università di Ancona
Titolo della tesi: “Welfare State e politiche di mantenimento del reddito: il
reddito minimo di inserimento”
Relatore: Prof. U. Ascoli
Voto finale: 110/110 con lode
1994, giugno

Diploma di maturità scientifica

Liceo “Luigi di Savoia”, Ancona
Voto finale: 60/60

Altre conoscenze e qualifiche
Conoscenza lingue straniere
Inglese-, ottimo
Spagnolo-, ottimo
Francese-, buono

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza delle applicazioni Windows
Discreto utilizzo del programma di elaborazione statistica SPSS

Altre conoscenze specifiche
2007

partecipazione al corso a numero chiuso sulla Social Network Analysis, tenuto
dal Prof. M. Everett (University of East London)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2002

partecipazione alla II ESPA Summer School a numero chiuso in European
Social Policy Analysis, sul tema “New Modes of Governance for European
Social Policies”, direttore: Prof. M. Ferrera
Università di Pavia

2001

frequenza dei corsi di dottorato in Sociologia Economica (Università di
Brescia) e dei corsi per dottorandi in “Sociologia applicata e Metodologia
della ricerca sociale” (Università di Milano Bicocca)

Interessi di ricerca
Politiche sociali in prospettiva comparata; povertà ed esclusione sociale; politiche di reddito
minimo e reddito di base; sviluppo locale. Tematiche teoriche: approccio delle capabilities di
Amartya Sen; relazioni tra teoria della scelta sociale e modelli dell’agente razionale, capitale sociale

Premi e borse di studio
2004

Marie Curie Fellowship presso il Centre for Social Policy, Università di

Anversa, Belgio
2004

selezione, da parte dall'Associazione italiana di Sociologia (AIS), del paper
“L'approccio delle “capabilities” come principio normativo per l'analisi
comparata dei modelli di Welfare” tra i 20 migliori lavori dell’anno presentati

da giovani sociologi e conseguente partecipazione al “Secondo Forum AIS
giovani sociologi”, riservato a sociologi under 40

2003

selezione, da parte dall’Associazione italiana di Sociologia (AIS), del paper
“Libertà di scelta e meccanismi di allocazione delle risorse in condizioni di
scarsità: miseria di Mr. Well Being e necessità di un intervento esterno” tra i
20 migliori lavori dell’anno presentati da giovani sociologi e conseguente
partecipazione al “Primo Forum AIS giovani sociologi”, riservato a sociologi
under 40

2000

premio di Laurea del “Circolo Lombardi” per la migliore tesi della Facoltà di

Economia dell’a.a. 1998-99, Università di Ancona
1998-1999

borsa di studio Socrates-Erasmus, presso la Facoltà di Economia, Università

di Stoccolma

1990

2° classificato alle “Olimpiadi della Matematica”, Liceo Scientifico Luigi di
Savoia

Attività di ricerca
2014

conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di II
fascia (professore associato), settore 14 D/l, con decorrenza
17/10/2014- 17/10/2020

2012-2013

coordinatore scientifico del progetto di ricerca "Welfare urbano
delle capabilities", Comune di Rimini

2010

vincitore della procedura di valutazione comparativa per posto da
ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore
disciplinare SPS/09 (Sociologia dei processi economici e del
lavoro), Università di Macerata

dal 2010

coordinatore del gruppo di ricerca “Disuguaglianza, welfare state
e giustizia sociale in Europa”, dell’istituto Cattaneo, Bologna

2010

titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Sociali, Università Politecnica delle Marche

2004-2010

direttore dell’IRES Marche

2008 - 2009

collabora alla stesura del Piano sociale della Regione Umbria,
coordinando i gruppi di lavoro sulle politiche contro la povertà e
sul finanziamento della spesa sociale, Università Politecnica
delle Marche-Regione Umbria, coordinatore: Prof. U. Ascoli

2008 - 2009

collabora, in qualità di esperto, al gruppo di ricerca per la
preparazione del Report ICIS: Salute Italia 2028, Università
Cattolica del Sacro Cuore, coordinatore: Prof. Ricciardi

2008 -2009

collabora con la Commissione di indagine sull’esclusione
sociale, curando la ricerca sulle politiche di contrasto alla povertà
e sugli ammortizzatori sociali neH’Unione Europea, Ministero
della solidarietà sociale, coordinatrice: Prof.ssa E. Granaglia

2007 - 2008

collabora alla ricerca “Analisi del volume e del valore economico
della attività di economia domestica nella Regione Umbria”,
curando la parte relativa alle politiche di conciliazione,
Fondazione Brodolini -Regione Umbria

2007 - 2008

collabora alla ricerca su povertà e welfare state, curando il
capitolo relativo all’esperienza sui redditi minimi in Europa,
CRISS (Centro ricerca interuniversitario sullo stato sociale),
Ministero della solidarietà sociale, coordinatori: Proff. M.
Franzini, R. Artoni, E. Granaglia, P. Bosi

2007 - 2008

titolare di borsa post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche e politiche, Università di Camerino

2007

collabora con 1’ “Osservatorio prezzi della Regione Marche”,
curando la parte relativa alla analisi delle condizioni economiche
e sociali della popolazione marchigiana, Università di
Camerino- Regione Marche

collabora alla preparazione del Piano di sviluppo della Provincia
di Macerata; Università di Camerino- Provincia di Macerata

elabora il Piano del lavoro della Provincia di Ancona
cultore della materia in Sociologia economica, Università di

Macerata
cultore della materia in Sociologia economica e Sociologia
politica, Università di Camerino

2005 - 2007

titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Sociali, Università Politecnica delle Marche

2005 - 2006

collabora alla ricerca CIPE sui distretti industriali nel medio
Adriatico, curando la parte relativa al distretto plurisettoriale
Osimo-Recanati-Castelfidardo, coordinatore: Prof. C. Carboni

2005 - 2006

collabora alla ricerca dell’Ires nazionale su “L'Italia del Lavoro
oggi. Condizioni e aspettative dei lavoratori”, curando la
preparazione delle parte relativa alla Regione Marche,
coordinatore nazionale Prof. D. Carrieri

2005

coordina, per conto della Fondazione Merloni, la ricerca
promossa dalla Consulta per lo sviluppo della Provincia di

Ancona sulla condizione economica della Provincia nell’ultimo
decennio

collabora, insieme al Prof. E. Pattarin, alla ricerca per il Comune di
Ancona, “Rapporto di ricerca sull’agio scolastico e la dispersione
scolastica nel Comune di Ancona”
2004

partecipa alla ricerca condotta dall’IRS di Milano sulla
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi long terni care

2003

promuove e organizza il ciclo di seminari in “Metodologia
quantitativa nella ricerca sociale”, Dipartimento di Scienze
Sociali, Università Politecnica delle Marche. Relatori: Prof. P.
Corbetta, Prof. N. Negri, Prof. M. Pisati.

2000 - 2007

collabora con l’istituto di studi storici, sociologici e linguistici
(oggi Dipartimento di Scienze Sociali) dell’università di Ancona
(oggi Università Politecnica delle Marche) per lo svolgimento
di attività scientifica e di ricerca nel settore sociologico.

2000-2001

partecipa alla ricerca “L’assistenza agli anziani in Italia e in
Europa. Verso la costruzione di un mercato sociale dei servizi”,
commissionata da SPI CGIL e Fondazione Brodolini,
coordinatore Prof. C. Ranci

Soggiorni all9estero presso centri di ricerca
2007

visiting presso il ESRC, Centre for Analysis of Social Exclusion
(CASE), London School of Economics, Gran Bretagna

2004

Marie Curie Fellow presso il Centre for Social Policy, Università
di Anversa, Belgio

2002

visiting scholar presso il Dipartimento di Teoria Sociologica,
Filosofìa del diritto e Metodologia delle scienze sociali,
Università di Barcelona, Spagna

1998 - 1999

studente Erasmus presso il Dipartimento di Economia, Università
di Stoccolma, Svezia

Attività didattica
Dal 2011

titolare di affidamento degli insegnamenti di
Sociologia
dell’integrazione europea e di Sociologia del welfare europeo
(SPS\09), Facoltà di Scienze Politiche, Università di Macerata

dal 2009

docente a contratto di Sociologia dei processi dell’integrazione
europea (SPS\09), Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Macerata

dal 2005

docente di Sociologia Economica al Master Internazionale di
Studi sulla Filantropia e l'imprenditorialità Socialmente
Responsabile (MISP, Master in International Studies in

Philanthropy) dell’università di Bologna

a.a. 2008-2009

docente a contratto di Sociologia dell’organizzazione - II
modulo (SPS\09), Facoltà di Scienze Politiche, Università di
Macerata

a.a 2007 -2009

docente di Sociologia economica e territoriale al Master in
“Comunicazione nella Pubblica Amministrazione”, Facoltà di
Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Macerata

a.a 2007 -2008

collabora all’attività didattica negli insegnamenti del settore
sociologico, Dipartimento di studi giuridici e politici, Università
di Camerino

a.a. 2006-2007

docente a contratto di Economia urbana e territoriale (SECSP/06) nel Corso di Laurea in Pianificazione del territorio e
dell’ambiente, Facoltà di Architettura, Università di Camerino.

2000-2007

collabora all’attività didattica negli insegnamenti del settore
sociologico (corsi di sociologia economica, politiche sociali,
organizzazione del servizio sociale, sociologia generale,
metodologia della ricerca sociale, sociologia dello sviluppo
locale), Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Ancona
(ora Università Politecnica delle Marche)

Altre informazioni sull*attività scientifica
Dal 2013

è componente del comitato di redazione della rivista “Quaderni
di Rassegna sindacale e della Rivista “Prisma. Economia,
società, lavoro”

2009-2012

è co-direttore della Rivista “Prisma. Economia, società, lavoro”,
rivista dell’Ires Marche, edita dalla Franco Angeli
è componente del comitato di redazione della “Rivista delle
politiche sociali”

2003

è “life member” del Basic Income European Network (BIEN)
e membro della Society for thè Advancement of SocioEconomics (SASE).

2003

è membro dell’Associazione italiana di sociologia (AIS)

2001

è membro del gruppo di lavoro RC19 " Poverty, Social Welfare
and Social Policy" dell' International Sociological Association
(ISA)

2004

è invitato permanente al direttivo nazionale del CESPE, Roma, e
partecipa al gruppo “Fare ricerca” dell’istituto Cattaneo,
Bologna

Principali relazioni a Congressi e Conferenze
2009

Relazione al “Seminario di studio sull’economia marchigiana”, CGIL Marche, Ancona,
18 settembre

“Comparative Social Policy and Capability Approach”, presentato alla Conferenza “New
Directions in Welfare. A conference for economists and policy makers”, St. Catherine’s
College, Oxford, 29 giugno-1 luglio

2008

“Approccio delle capacità, teoria dell’azione e welfare state: verso una quadratura del
cerchio?”, presentato al Convegno AIS-ELO, 3-4 luglio, Torino

“The different regimes of minimum incoine policies in thè enlarged Europe”, presentato al
XII Congresso del BIEN (Basic Income Earth Network), 20-21 giugno, Dublino, Irlanda

Relatore al seminario di studio “Salari, produttività, contratti in Italia e in Europa”, CGIL
Marche, Ancona, 13 giugno

Relatore al seminario di studio “Dialogo sui minimi sistemi di protezione del reddito e di
inclusione sociale”, Biblioteca del CNEL, Roma, 7 febbraio

2007

“Capabilities and Welfare State”, Sticerd Seminar, London School of Economics, Londra,
9 maggio
“Le politiche attive per il lavoro come politiche contro l’esclusione sociale”, Università di
Camerino, Dipartimento di scienze giuridiche e politiche, Camerino, 22 marzo

2005

“Sviluppo locale q distretti industriali nelle Marche tra continuità e trasformazioni. Il caso
del distretto plurisettoriale”, presentato al convegno Radici, fattori e fasi dello sviluppo
locale. Un approccio storico, economico, sociologico, Università Politecnica delle
Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Ancona, 17 novembre
“La sfida dei bisogni che cambiano e i nuovi modelli organizzativi dei servizi territoriali”,
presentato al primo seminario annuale di alta formazione, Ripensare 1' economia sociale
per le sfide delXXIsecolo, Conegliano Veneto (TV), 30 settembre-1 ottobre

(con B. Giovanola), “Capability Approach and Happiness: a possible connection? An
Inquiry into Consumption Variation in Italy during thè Last Years”, presentato al 2nd
International Workshop on Capabilitìes and Happiness, Dipartimento di Economia
Politica, Università di Milano Bicocca, 16-18 giugno

2004

“L’approccio delle capabilitìes come principio normativo per l’analisi comparata dei
modelli di Welfare”, Il Forum Giovani AIS, Napoli, 7-9 ottobre

coordinamento della sessione “Innovative and Sustainable Financing for Basic Income”,
X Conference of Basic Income European Network (BIEN), Forum of Cultures,
Barcelona, Spagna, 12-14 Settembre
“Two Problems, One Solution: The Earth Basic Income”, X Conference of Basic Income
European Network (BIEN), Forum of Cultures, Barcelona, Spagna, 12-14 Settembre

“Capabilitìes approach and social policy: towards a new normative theory for welfare
Systems comparison”, paper presentato alla IVInternational Conference on thè Capability
approach, Università di Pavia, 5-7 Settembre
2003 . “Società del rischio e nuove vulnerabilità sociali”, Dipartimento di Scienze Sociali,
Università Politecnica delle Marche, 17 aprile

“Libertà di scelta e meccanismi di allocazione delle risorse in condizioni di scarsità:
miseria di Mr. Well Being e necessità di un intervento esterno”, Dipartimento di studi
sociali, Università di Brescia, 21 maggio; una versione simile è stata selezionata tra più
di 120 lavori di sociologi under 40 per essere presentata al primo “Forum di giovani
sociologi”,
Associazione
Italiana
di
Sociologia,
Napoli,
9-11
ottobre
“Freedom of choice and resource allocation mechanisms in scarcity conditions: thè
poverty of Mr, Well Being and thè need for external action” presentata al Congresso della
Society for thè Advancement of Socio-Economics (SASE), “Knowledge, Education, and
Future Societies”, Aix-en-Provence, 26-28 giugno; una versione simile è stata presentata
alla III “Conference on thè Capability Approach: From Sustainable Development to
Sustainable Freedom”, Università di Pavia, 7-9 settembre

2002

Activation Minimum Income And Basic Income: History Of A Comparison Of Two
Ideas”, presentato al IX Congresso del Basic Income European Network (BIEN),
International Labour Organization (ILO), Ginevra, Svizzera, 12-14 settembre;
“Social assistance trends in European Changing Welfare”, presentato a “Il ESPA Summer
School”, Università di Pavia; Discussant: Prof. Mary Daly, giugno

(con I. Madama), “Socio-Economie Conditions And Institutional Traps In The
Implementation Of Minimum Income Schemes: The "Latin" Way” presentato al
Congresso dell’ European Social Policy Network (ESPN) dell’ European Sociological
Association (ESA), Tilburg, Olanda, 28-31 agosto
“Verso una moderna architettura del Welfare tra nuove sfide e vecchie disuguaglianze:
esiste un modello sud europeo?”, presentato a “I mercoledì dell’istituto”, Istituto di studi
storici, sociologici, linguistici, Università di Ancona, 27 febbraio

Pubblicazioni
Volumi
(2006), con Lilla M., Dalla mano invisibile alla rete: imprese e istituzioni nello sviluppo locale. Il
caso della Provincia di Ancona, numero monografico di Economia Marche
(2012), curatela, Organizzazione sanitaria e salute dei cittadini, “Prisma”, n.3

(2013) Welfare e diritto al reddito. Le politiche di reddito minimo nell'Europa a 27, FrancoAngeli,
Milano

Saggi in volumi collettanei
(2003) con Orfano I., Socci M., Rapporto nazionale italiano, in AA.W. Marginalia. Tra le
righe ... Fuori dai margini. Letture e risposte multidimensionali all'emarginazione, On thè road
Edizioni, Martinsicuro (pubblicato anche in una versione inglese, medesimo anno ed editore)
(2004a) Activation of Minimum Income and Basic Income: History of a Comparison of Two Ideas,
in G. Standing (a cura di), Promoting Income Security as a Rìght: Europe and North America,
Anthem Press, London, pp. 427-459

(2004b) Povertà di che cosa? Deprivazione economica, libertà di scelta e meccanismi regolativi in
condizioni di scarsità, in Associazione Italiana di Sociologia (a cura di), Giovani sociologi 2003,
Franco Angeli, Milano, pp. 55-71
(2005) Le politiche di sostegno al reddito, in M.G. Vicarelli (a cura di), Il malessere del Welfare,
Liguori editore, Napoli, pp. 71-95

(2006a) Zwei Probleme, eine Lòsung: ein globales Grundeinkommen, in M. Fuellsack (a cura
di), Globale soziale Sicherheit. Grundeinkommen - weltweit?, Avinus, Berlin, pp. 71-80
(2006b) La sfida dei bisogni che cambiano e i nuovi modelli organizzativi dei servizi territoriali, in
“Ripensare l’economia sociale per le sfide del XXI secolo”, Atti del Seminario di alta formazione,
Fondazione Ispirazione Onlus, Conegliano, 30 settembre 2005, pp. 35-62

(2007) Dagli strumenti musicali al distretto plurisettoriale: dinamiche dello sviluppo locale
nell’area a sud di Ancona, in M. Moroni (a cura di), Lo sviluppo locale. Storia, economia e
sociologia, Il Mulino, Bologna, pp. 171-196

(2008a) Iprincipali schemi di reddito minimo in Europa, in F.R. Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo
Stato sociale 2008, UTET, Torino, pp. 179-188
(2008b) Il distretto plurisettoriale di Castelfìdardo, Osimo, Porto Recanati, in F. Orazi (a cura di),
Dai distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni Conerografìca,
pp.105-159

(2008c) con Orazi F., Del Grosso V., Il distretto elettro-meccanico di Fabriano-Jesi, in F. Orazi (a
cura di), Dai distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni
Conerografìca, pp. 161-192

(2008d) con Orazi F., Del Grosso V., Analisi comparativa dei cinque distretti, in F. Orazi (a cura
di), Dai distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni
Conerografìca, pp. 243-271
(2009) L'indennità ordinaria di disoccupazione nell’Europa a 27, in F.R. Pizzuti (a cura di),
Rapporto sullo Stato sociale 2010, Academia Universa Press, Milano, pp.l 17-127
(2009) Dai rifiuti può nascere un fiore: un reddito di base per salvare il pianeta, in Basic Income
Network Italia (a cura di) Reddito per tutti: un ‘utopia concreta, Manifestolibri, Roma
(2010) con Deriu F., Sansonetti S., Conclusioni, in Deriu F.(a cura di), Lavoro di cura e crescita
economica in Umbria, Quaderni della Fondazione Brodolini, Roma, pp. 111-126

(2011) Approccio delle capacità, teoria dell’azione e welfare state, in Paci M., Pugliese E. (a cura
di) Welfare State e promozione delle capacità. Il Mulino, Bologna, pp. 51-72

Articoli in riviste
(2000) RMI e means testing: il caso di Massa, “L'Assistenza sociale”, n. 2-3, pp. 139-167
(2001) Dividendo sociale e reddito di cittadinanza: una rìlettura critica, “Prisma”, n. 19/20, pp.85108
(2002) Redditi di base e misure selettive di attivazione: antitesi o convivenza?, “L'Assistenza
sociale”, n. 3-4, pp. 93-136

(2004a) Le dimensioni del rischio, “Quaderni di rassegna sindacale”, n. 1, pp. 253-279
(2004b) La povertà come concetto duttile e informatore delle politiche, “Rivista delle politiche
sociali”, n. 2, pp. 247-266

(2005) con F. Pesaresi, Isee e strategie di compartecipazione ai costi nei servizi Ltc delle Regioni e
dei Comuni, “Rivista delle politiche sociali”, n. 2, pp. 217-252
(2006a) Nuovo -welfare e capacità dei soggetti, “Stato e mercato”, n. 1, pp. 91-125

(2006b) con Pesaresi F., La compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti nella
normativa regionale, “Servizi sociali oggi”, n. 11(2), pp. 17-23
(2006c) Esiste un modello di welfare sud europeo? Debolezza latina nel contrasto alla povertà, tra
delega ambivalente e scarsa efficacia delle politiche sociali, “Rivista Italiana di Politiche
Pubbliche”, n. 3, pp. 41-76

(2007) Il valore della formazione nel lavoro tra realtà e opportunità: il caso delle Marche,
“Quaderni di Rassegna sindacale”, pp. 129-142

(2008) Il welfare delle capacità, “ItalianiEuropei”, n. 4, pp. 124-132
(2009) Ripensare il rapporto tra individuo e politiche pubbliche come base per rafforzare il
modello sociale europeo, recensione a L. Pennacchi, La moralità del -welfare. Contro il
neoliberismo populista, (Donzelli, Roma, 2008), “Quaderni di Rassegna sindacale”, n. 1
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