Tematiche di ricerca Corso di dottorato in Sociologia economica e studi del lavoro/ Research topics in the
PhD Program in Economic Sociology and Labour Studies
Titolo
Diseguaglianze nelle opportunità di
educazione in ottica comparata
Analisi comparate delle politiche
europee
Transizione tra scuola e lavoro
Stratificazione sociali e
diseguaglianze
Reti di innovazione nelle
organizzazioni complesse
Migranti, reti sociali ed
imprenditorialità in prospettiva
comparata
Analisi sperimentale di
competizione e cooperazione in
contesti organizzativi
Approccio sociologico alla finanza:
analisi data-driven e
comportamentale delle reti in
finanza
Competizione e reputazione nella
comunità scientifica attraverso
un'analisi empirica delle pratiche di
peer review in un campione di
riviste scientifiche
La mobilità geografica in
comparazione internazionale
Segregazione scolastica e
residenziale
Innovazione tecnologica e carriere
organizzative
Disuguaglianza e discriminazione
Le poilitiche europee del lavoro
Il lavoro atipico in prospettiva
comparata
Il reclutamento aziendale:
professionalità e stratificazione
sociale
Politiche per l'occupazione e
counseling formativo

Title
Inequality of educational opportunities in
comparative perspective
Comparative analysis of EU social and labour
policies
Transition from school to work
Social stratification and inequality

Docente/i di riferimento –
Professor(s)
Gabriele Ballarino
Roberto Pedersini
Gabriele Ballarino
Cinzia Meraviglia

Innovation networks in complex organizations Marco Guerci
Migrants, social networks and inequalities

Nazareno Panichella

Experimental analysis of competition and
cooperation in organisational settings

Marco Castellani

Social finance: data-driven, behavioural
analysis of financial networks

Flaminio Squazzoni

Competition and reputation in scientific
community: an empirical analysis of peer
review practices in a sample of scholarly
journals

Flaminio Squazzoni

Geographical mobility in international
comparison

Nazareno Panichella

School and residential segregation

Gabriele Ballarino

Technological innovation and organizational
careers
Inequality and discrimination
European labour policies
Atypical employment in comparative
perspective

Luca Solari
Olivia Bonardi
Massimo Pallini
Renata Semenza

Corporate recruitment: skills and social
stratification

Sabrina Colombo

Employment policies and training counseling

Silvia Gilardi

Titolo
La valutazione dei dipendenti nelle
pubbliche amministrazioni
Carriere lavorative e formazione
continua
La terza missione delle università in
prospettiva comparata
Università e valutazione
Lo sviluppo locale delle aree
interne: innovazione istituzionale e
smart specialization
L'economia collaborativa: sharing
economy e innovazione sociale
La terza missione dell'Università e
l'industria 4.0: i nuovi scenari
dell'economia della conoscenza

Title

Docente/i di riferimento –
Professor(s)

Employee evaluation in the public service

Stefano Neri

Work careers and adult training

Sonia Bertolini

The "third mission" of higher education in
comparative perspective
Higher education and evaluation
Local development in internal areas:
institutional innovation and smart
specialization
Cooperative economy, sharing economy and
social innovation
The third mission of Higher Education and
Manufacturing 4.0: the new scenarios of the
knowledge economy

Michele Rostan
Matteo Turri

Francesco Ramella
Francesco Ramella

Francesco Ramella

