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Titoli di studio 
Laurea cum laude in Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (23 giugno 1994). 
Dottorato di Ricerca in Sociologia, Università degli Studi di Milano (27 aprile 1999). 
 
Corsi di specializzazione 
1995 Scuola Estiva di teoria dei giochi, organizzata dal Centro InterUniversitario per la Teoria 
dei Giochi e le sue Applicazioni (Scala (Sa), 27 agosto-16 settembre). 
1995 Corso su “Fenomeni non lineari nei sistemi socio-economici”, organizzato dal Prof. 
S.Rinaldi del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano (Fondazione ENI 
Enrico Mattei, Milano, 12 febbraio). 
1996 Scuola Estiva di “Metodologia della costruzione teorica: l’uso dei modelli teorici 
nella ricerca sociologica”, organizzato dalla Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali 
dell’Associazione Italiana di Sociologia e dall’Istituto di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Urbino (Urbino, 8-10 giugno). 
 
Esperienze precedenti 
Ricercatore presso il Centro di Ricerca in Etica degli Affari, delle Professioni e della Politica della 
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor. (1994/1996). 
 
Visiting Scholar presso ELSE, Centre for Economic Learning and Social Evolution, Dipartimento di 
Economia, University College London (1997). 
 
Ricercatore presso il Centre for Ethics, Law & Economics (CELE), del Libero Istituto Universitario Carlo 
Cattaneo di Castellanza (Va) (1997/1999). 
 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano 
(1999/2001). 
 
Professore a contratto di Scienza politica e Comunicazione politica presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2001/2005). 
 
Svolge attività di docenza presso il Collegio di Milano (dal 2009 al 2011) e presso il Centro di Formazione 
politica Presieduto da Massimo Cacciari a Milano (dal 2004 al 2010). 
 
Esperienze correnti 
Ricercatore dal 2001 presso l’Università degli Studi di Milano, con conferma avvenuta nel 2003. Professore 
aggregato presso lo stesso Ateneo di: a) Scienza politica dal 2002 (fino all'A.A. 2012/13 nell'ambito 
dapprima del Corso di Laurea quadriennale vecchio ordinamento e poi del Corso di Laurea triennale in 
Scienze politiche, dall'A.A. 2013/14 a oggi nell'ambito del Corso di Laurea triennale in Scienze internazionali 
e Istituzioni europee); b) Istituzioni politiche e decision making nel Corso di Laurea magistrale in Scienze 



cognitive e processi decisionali dall'A.A. 2009/10 a oggi; c) Governo e processi legislativi nel Corso di Laurea 
magistrale in Scienze politiche e di governo dall'A.A. 2014/15. Docente di Political and Electoral Behaviour 
nel Dottorato di ricerca in Political Studies della Graduate School in Social, Economic and Political Science 
dell'Università degli studi di Milano. 
 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi Politici attivo presso la Graduate 
School in Social, Economic and Political Sciences dell’Università degli Studi di Milano. Docente di Political 
and Electoral Behaviour. 
 
Membro del Comitato scientifico di POLITEIA, Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica. 
 
Membro del Comitato di Redazione di Amministrare. Rivista quadrimestrale dell’Istituto per la Scienza 
dell’Amministrazione pubblica. 
 
Fondatore, e coordinatore dal 2011 al 2014, di Candidate and Leader Selection, Standing group e 
Osservatorio nazionale sulle primarie della Società Italiana di Scienza politica (insieme a F. Venturino). 
 
Revisore del Nucleo per la Valutazione della Qualità della Ricerca Scientifica (ANVUR-VQR) 2004-2010 
per l'Area scientifico-disciplinare 14 (scienze sociologiche e politologiche). 
 
Svolge attività di ricerca per diverse associazioni di rappresentanza degli interessi e per amministrazioni 
pubbliche. 
 
Collaboratore di diversi periodici, fra i quali Il Mulino. 
 
Membro del Consiglio culturale della Casa della Cultura di Milano. 
Pubblicazioni più significative negli ultimi 5 anni  
- “Il sistema politico e dei partiti italiano. Genesi, evoluzione, struttura”, Laterza, Roma, in corso di 
pubblicazione. 
 
- con N. Martocchia Diodati, "Dal PD nascenti di Veltroni al PD secondo Matteo di Renzi. Trasformazione di 
un partito politico e della sua leadership", in "Quaderni di Scienza politica", anno XXII, n. 2 (2015), in corso di 
pubblicazione. 
 
- con M. Cavataio, "Leali, incerti o defezionisti? Atteggiamenti di voto post primarie nei selettori fra il 2007 e il 
2013, in "Quaderni di Scienza politica", anno XXI, n. 3 (2014), pp. 329-349. 
 
- con N. Martocchia Diodati, "L'assemblea nazionale del Partito democratico", in G. Pasquino e F. Venturino 
(a cura di), "Il Partito democratico secondo Matteo", Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 65-100. 
 
- con N. Pasini, "Tra frammentazione e polarizzazione del sistema politico italiano: interpretazioni e casi 
empirici" in M. Almagisti, L. Lanzalaco e L. Verzichelli (a cura di), "La transizione politica italiana. Da 
Tangentopoli a oggi", Carocci, Roma 2014, pp. 109-142. 
 
- con N. Martocchia Diodati, "Il Pd di Renzi, l'ultima occasione", in "Il Mulino", vol. LXIII, n. 1 (2014), pp. 45-52. 
 
- "Il Pd fra elettori e iscritti, una possibile risposta alla crisi politica", in "Il Mulino", vol. LXII, n. 4 (2013), pp. 
611-618. 
 
- con M. Cavataio, "Le primarie comunali di Milano: peculiarità, effetti, conseguenze", in A. Seddone e M. 
Valbruzzi (a cura di), "Le primarie da vicino: analisi e bilanci sulle primarie comunali in Italia", Edizioni Epoké, 
Novi Ligure 2013, pp. 37-70. 



 
- con N. Pasini, "Il PGT a Milano fra politics e policy", in "Amministrare", vol. 43, n. 3 (2013), pp. 389-406. 
- con M. Cavataio, "L'immagine dei candidati: come logica di voto, viability ed electability influenzano il 
successo alle primarie", in B. Gelli, T. Mannarini e C. Talò (a cura di), "Perdere vincendo: dal successo delle 
primarie 2012 all'impasse post-elettorale", Franco Angeli, Milano 2013, pp. 146-167. 
 
- "Prima che il gallo canti: traditori dopo le primarie?", in F. Venturino (a cura di), "Forza Doria: divertissements 
seri sulle elezioni primarie", Edizioni Epoké, Novi Ligure 2013, pp. 133-139. 
 
- "Il Pd alle primarie, tra rinnovamento e conservazione", in "Il Mulino", vol. LXII, n. 1 (2013), pp. 20-27. 
 
- “Teoria della scelta razionale e Individualismo metodologico. Un riesame critico”, Egea, Università Bocconi 
Editore, Milano 2012. 
 
- con N. Martocchia Diodati, "Il Pd, un'occasione di rinnovamento mancata", in "Il Mulino", vol. LXI, n. 5 
(2012), pp. 817-824. 
 
- con M. Cavataio, “Primarie: Bonus o Malus? Un’analisi fondata su dati di sondaggio”, in A. Seddone e M. 
Valbruzzi (a cura di), “Primarie per il Sindaco. Partiti, candidati, elettori”, Egea, Università Bocconi Editore, 
Milano 2012, pp. 133-173. 
 
- con N. Addario, “La logica della società. Uno studio sull’ordine sociale”, Egea, Università Bocconi Editore, 
Milano 2012. 
 
- con D. Biassoni, “Sfida al cuore dell’Europa. disaffezione, frammentazione ed euroscetticismo”, «Polena», 
vol. 7, n. 3 (2010), pp. 49-57. 
 
- “L'Assemblea nazionale del PD”, in G. Pasquino e F. Venturino (a cura di), «Il Partito Democratico di 
Bersani. Persone, profilo e prospettive», Bononia University Press, Bologna 2010, pp. 35-66. 
 
- “Il sistema politico e dei partiti: genesi, struttura, evoluzione”, in L. Cavalli Sforza (a cura di), «La cultura 
italiana», UTET, Torino 2009, vol. V «Struttura della società, valori, istituzioni», a cura di A. Bonomi, S. 
Bertolino e N. Pasini, pp. 198-245. 
 
- “L’Assemblea costituente nazionale del PD”, in G. Pasquino (a cura di) «Il Partito Democratico. Elezione del 
segretario, organizzazione, potere», Bononia University Press, Bologna 2009, pp. 141-186. 
 
- “Il metodo sperimentale: un’opportunità per lo sviluppo interdisciplinare degli studi politici”, in «Quaderni di 
Scienza politica», vol. 16, n. 3 (2009), pp. 463-480. 
Altre pubblicazioni meno recenti 
 

Articoli su rivista nazionale 
1) “Alla ricerca di una democrazia possibile”, «Notizie di Politeia», Anno XVII (2002), vol. 64, pp. 12-38. 
2) “Come insegnare la Scienza politica : una discussione sui manuali e la loro utilità”, «Rivista Italiana di 

Scienza politica», Anno XXXV (2005), vol. 3, pp. 525-555. 
3) “Oltre il senso del limite : riflessioni sulla laicità in Italia, a partire da una prospettiva liberale aggiornata 

al post-secolarismo”, «Notizie di Politeia», Anno XXII (2007), vol. 87, pp. 15-20. 
4) “Uno schema generale di codice etico per politici e funzionari pubblici”, con N. Pasini, «Notizie di 

Politeia», Anno XXII (2007), vol. 87, pp. 21-26. 
5) “The Impact of Market Thinking and Italian Culture on National Health Service”, con N. Pasini, 

«Notizie di Politeia», Anno XXII (2007), vol. 88, pp. 145-166. 
 



Monografie 
6) “Logica dell'interazione sociale e istituzioni. Fondamenti metodologici e modelli teorici nelle scienze 

sociali”, con N. Addario, Edizioni il Fiorino, Modena (2000), pp. 1-242. 
 

Articoli in raccolte collettanee 
7) “L'etica”, con L. Sacconi, in «Manuale di Organizzazione Aziendale», a cura di G. Costa e R.C.D. 

Nacamulli, vol. 2, La progettazione organizzativa, UTET, Torino (1997), pp. 317-356. 
8) “Lontano dalla Torre di Babele. Giustificazione della conoscenza e questione postmoderna”, in «Fine 

della modernità?», a cura di A. Melucci, Guerini e Associati, Milano (1998), pp. 105-129. 
9) “L’implementazione locale del testo unico sull’immigrazione”, con F. Zucchini, in «Sesto rapporto sulle 

migrazioni 2000», Franco Angeli, Milano (2001), pp. 39-50. 
10) “I sistemi elettorali”, in «La macchina elettorale», a cura di D. Comero, collana «Civica» - 

Pubblicazione periodica della Provincia di Milano, Provincia di Milano, n. 125 (2001), pp. 20-57. 
11) “Le riforme elettorali ed il dibattito politico-parlamentare”, con A. Martinelli, in «La macchina 

elettorale», a cura di D. Comero, collana «Civica» - Pubblicazione periodica della Provincia di Milano, 
Provincia di Milano, n. 125 (2001), pp. 58-85. 

12) “L’implementazione locale della prestazione di garanzia prevista dal testo unico sull’immigrazione”, 
con F. Zucchini, in «Settimo rapporto sulle migrazioni 2001», Franco Angeli, Milano (2002), pp. 61-74. 

13) “La politica e il Welfare state”, in «Teoria dei sistemi sociali e modernità», a cura di N. Addario, 
Carocci, Roma (2003), pp. 161-179. 

14) “L'economia”, in «Teoria dei sistemi sociali e modernità», a cura di N. Addario, Carocci, Roma (2003), 
pp. 181-200.  

15) “Nuovi cleavages e competizione partitica nel sistema politico italiano”, con N. Pasini, in «Le 
trasformazioni dei partiti politici», a cura di F. Raniolo, Rubbettino Editore (2004), Soveria Mannelli 
(Cz), pp. 5-26. 

16) “Informazione e comportamento elettorale. Le condizioni del voto fra doppia contingenza e teoria dei 
giochi”, in «Giovani sociologi 2003», a cura di AIS - Associazione Italiana di Sociologia, Franco Angeli, 
Milano (2004), pp. 101-115. 

 
Atti di convegni, rapporti di ricerca, relazioni, paper 
17)  “L’istruzione”, in IRER, «Rapporto IRER 1996 sulla situazione economica, sociale, territoriale e 

istituzionale della Lombardia - Parte sociale», cod. 9658, Milano (1998), pp. 185-212. 
18) “Migrazioni e politiche locali: l’esperienza italiana nel quadro europeo”, Dossier di Ricerca CeSPI 

«Migrazioni. Scenari per il XXI secolo», Roma (2000), vol. II, pp. 833-948. 
19) “Costi della politica e patologie del sistema politico italiano : un'analisi critica”, con N. Pasini, in «Una 

democrazia funzionante per una politica economica riformatrice», Quaderni di Ricerca – Centro Studi 
Confindustria, n. 4, Roma (2007), pp. 211-287. 

Interessi di ricerca 
Analisi della rappresentanza politica e degli interessi organizzati: partiti, sistemi di partito e gruppi di 
pressione. 
Comportamento elettorale e studio delle consultazioni primarie. 
Teoria sociale e politica. 
Processi decisionali, teoria delle decisioni, teoria dei giochi. 
Etica pubblica. 
Psicologia cognitiva applicata alla politica. 
 

 


