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Informazioni personali  

Cognome/Nome CAVATORTO SABRINA 

Indirizzo Via Mattioli 10 (53100) Siena 
 

E-mail sabrina.cavatorto@unisi.it 
cavatorto@gmail.com  

  

  

 
POSIZIONE PROFESSIONALE 

ATTUALE E ATTIVITA’ 
DIDATTICA ACCADEMICA 

DAL 2010 

 

(oggi-2002) Ricercatore a tempo pieno (confermato dal 2005) / Professore 
aggregato di Scienza politica SPS04 presso l’Università di Siena, Dipartimento di 
Scienze politiche sociali e cognitive (Dispoc). 

Presso l’Università di Siena, docente di European Union Politics nel corso di Laurea 
magistrale in Scienze internazionali (LM52) (9 CFU, insegnato in Inglese), ha anche 
insegnato (2010-2015) Analisi delle politiche sociali (6 CFU) per il Corso di laurea 
triennale in Scienze del servizio sociale (L39). 

A.A. 2019/2020 Co-Docente di Analisi e valutazione delle politiche pubbliche (con 
Prof. Antonio La Spina) presso Luiss, Roma - Dipartimento di Scienze politiche, 
Laurea Magistrale in Governo e politiche (8 CFU). 

A.A. 2019/2020 Docente di Valutazione delle politiche pubbliche nell’ambito del 
Master di II livello in Management e Politiche delle Amministrazioni pubbliche, Luiss, 
Roma. 

A.A. 2019/2020 Erasmus Mobility presso Charles University di Praga: modulo 12 ore 
(4 CFU) dal titolo “Evidences from the EU polycrisis: any lessons learned?” (docenza 
svolta da remoto presso l’Università di Siena per emergenza Covid19, nei giorni 6-8 
Maggio 2020) 

A.A. 2018/2019 Co-Docente di Valutazione delle politiche pubbliche nell’ambito del 
Master di II livello in Management e Politiche delle Amministrazioni pubbliche (con 
Prof. Efisio Espa), Luiss, Roma. 

(2015-2018) Coordinatore Jean Monnet del Modulo “REpresentation in the EU: 
ACTing Multilevel Democracy” – EUReACT (http://eureact.unisi.it), co-finanziato dalla 
Commissione europea – Agenzia EACEA. 

(2010-2018) (2019-2020) Membro del Collegio docenti del Dottorato in Political 
Science – Comparative and European Politics, è stata inoltre docente e coordinatore 

mailto:sabrina.cavatorto@unisi.it
mailto:cavatorto@gmail.com
http://eureact.unisi.it/
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(2011-2013) del Master di II livello in European Politics and Society (MAPSiE), 
sempre all’Università di Siena. 

Nell’ambito della Scuola di dottorato (coordinata dal Prof. Maurizio Cotta) ha 
insegnato i seguenti corsi: Institutions of the European Union; European Union 
politics and policy making; Decision making in the EU; EU Cohesion policy and 
Structural funds; Regulatory Governance in the EU e continua a svolgere attività di 
supervisione nell’area scientifica EU policy making and policy change (vd. oltre 
“Supervisione di tesi di dottorato dell’Università di Siena”). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (1998) Dottorato di ricerca in Teoria e ricerca sociale, Università di Roma La 
Sapienza. Tesi “L’europeizzazione delle politiche pubbliche. Istituzioni e policy 
making nei sistemi d’azione transnazionali”. 

(1993) Laurea in Sociologia, Università di Roma La Sapienza (110/110 e lode). Tesi 
“Il ruolo della comunicazione politica nei processi di tematizzazione legislativa”. 

(1987) Diploma di maturità linguistica (58/60), Liceo Sperimentale Statale Bertrand 
Russell, Roma (durante la formazione superiore ha effettuato soggiorni in Germania 
e Austria grazie a borse di studio di istituzioni italiane, del Ministero della cultura 
della Repubblica Federale tedesca, del Comitato austriaco per gli Studi 
internazionali). 

  

Durante il dottorato di ricerca (1993-1994) è stata borsista alla Summer School 
ECPR (European Consortium for Political Research) in Social Science Data Analysis 
Collection (University of Essex, Colchester - UK) e Visiting Student all’Istituto 
Universitario Europeo - Robert Schuman Centre, Fiesole (Firenze) (1996-1998). Nel 
1997 ha preso parte al Simposio internazionale organizzato dall’Università di 
Bologna sul tema L’innovazione della politica ambientale. 

Dopo il dottorato (Luglio 2000), è stata ammessa alla Third Summer School in 
Comparative Politics su Europeanisation of National Politics: Challenges and 
Opportunities for European Institutions and National Political Systems, Certosa di 
Pontignano, Siena. 

  

PRECEDENTI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI DI RICERCA 

(2001- 2002) Assegnista di ricerca presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul 
Cambiamento politico (CIRCaP), Università di Siena (Direttore Prof. Maurizio Cotta), 
di cui è nominata Segretario scientifico (2005-2008), conducendo - fra l’altro - attività 
di coordinamento organizzativo e reporting interno ed esterno. 
 
(2000-2001) Ricercatore del Progetto finalizzato sull’Analisi di impatto della 
regolazione (AIR) promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica (Direttore Prof. 
Antonio La Spina). In qualità di esperto ha preso parte alle attività dell’Help desk 
tecnico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari 
giuridici e legislativi per l’assistenza alle amministrazioni centrali nella fase di 
sperimentazione dell’AIR. Con il FORMEZ, nell’ambito della sperimentazione AIR in 
alcuni contesti regionali italiani, si è occupata (2001-2002) della fase di consultazione 
dei destinatari della regolazione. Sempre con il FORMEZ ha svolto attività di 
formazione sull’AIR per i Consigli regionali di Abruzzo, Piemonte, Umbria. 
 
(1995-2000) Assistente di ricerca presso POLITY – Osservatorio istituzionale sulle 
politiche pubbliche dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Sociologia 
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(Direttore Prof. Marcello Fedele). 
Presso lo stesso dipartimento, (1998-2000) Coordinatore del servizio informativo 
bibliografico e legislativo per la didattica e la ricerca “Archivio elettronico per le 
scienze sociali”. 
 

INTERESSI DI RICERCA Analisi delle politiche pubbliche e governance europea. Ha lavorato sul tema della 
Europeizzazione del policy making, in particolare nei seguenti settori: politica 
comune di pesca, politica ambientale, politica di coesione e fondi strutturali, riforme 
della regolazione e Better regulation. Si è inoltre interessata di processi partecipativi 
di law making e analisi dell’impatto della regolazione. Ha collaborato ad esperimenti 
deliberativi. Più di recente si è concentrata sulla Europeizzazione dei parlamenti 
nazionali nello scenario post-Lisbona e ha affrontato la questione della 
politicizzazione nell’arena parlamentare italiana della governance economica 
europea negli anni della crisi dell’eurozona. Negli ultimi due anni ha condotto una 
ricerca sulle riforme amministrative in Italia. 

PARTECIPAZIONE A 
PROGETTI DI RICERCA 

 

(oggi-2012) 

 

 

 

(2020-2022) Partecipa alle attività del Prin 2017 Administrative Reforms: Policies, 
Legal Issues and Results (Principal Investigator Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, 
Luiss) 

(2018-2022) Partecipa alle attività del Progetto di eccellenza nazionale di cui è 
risultato beneficiario il Dipartimento di scienze politiche, sociali e cognitive (Dispoc) 
dell’Università di Siena, cui afferisce (https://interdispoc.unisi.it/en/). Contribuisce in 
particolare alla linea di ricerca sul populismo con il seguente percorso: “Populisti al 
governo e politiche”. 

(2015-2018) Ha contribuito alla elaborazione del progetto “EUENGAGE” (Bridging 
the gap between public opinion and European leadership. Engaging a dialogue on 
the future path of Europe) finanziato nel 2015, per la durata di 36 mesi, nell’ambito 
del programma di ricerca Horizon 2020 della Commissione europea e coordinato 
dall’Università di Siena (Prof. Maurizio Cotta). Il contributo è stato principalmente 
indirizzato nel Work package 1: “Political elite attitudes toward Europe and a new EU 
institutional agenda” (http://www.euengage.eu/wp1). In qualità di esperto, nell’ottobre 
2016, ha anche preso parte alla realizzazione di “e-VOICE” (the EUENGAGE Virtual 
Open Interaction for Communities’ Engagement), evento di deliberazione on line che 
ha coinvolto cittadini europei di 10 diversi paesi membri 
(http://www.euengage.eu/deliberation-line-dol). 

Su questi temi partecipa con l’Unità di Siena anche al progetto PRIN Bando 2015 
coordinato dall’Università di Milano dal titolo “Politics e Policy in Europa in tempo di 
crisi: Cause e Conseguenze” (http://www.polcrises.unimi.it/siena). 

(2012-2016) Rapporteur per l’Italia nell’ambito del Progetto internazionale OPAL 
(Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty) (www.opal-europe.org) 
coordinato dall’Università di Colonia, insieme all’Università di Maastricht, 
all’Università di Cambridge e alla Fondation Nationale des Sciences Politiques 
(SciencesPo). 

  

https://interdispoc.unisi.it/en/
http://www.euengage.eu/wp1
http://www.euengage.eu/deliberation-line-dol
http://www.polcrises.unimi.it/siena
http://www.opal-europe.org/
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(2011-2003) 
 

Con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento Politico (CIRCaP) 
dell’Università di Siena: 

- co-finanziati dalla Commissione europea 
(2007-2009) EuroPolis - A European Polity-making Project (EuP) progetto ammesso 
a finanziamento nell'ambito del VII Programma quadro (coordinato dal Prof. 
Pierangelo Iserrnia) 

- co-finanziati dal Miur 

(2009-2011) Interessi nazionali e solidarietà europea. Rappresentanza nella polity 
sovranazionale e sfide della crisi finanziaria 

(2007-2009) Il processo di integrazione europea in una fase di stallo istituzionale: 
mutamenti nelle sfere della rappresentanza politica, dei processi decisionali e della 
cittadinanza sociale 

(2005-2007) Identità e rappresentanza: le elites politiche nazionali e la polity 
europea. Competizione, complementarità o integrazione? 

(2003-2005) Governare e rappresentare nel sistema europeo multilivello 

- co-finanziati dall'Università di Siena 

(2003-2005) Decisioni pubbliche e politiche comunitarie in Italia: governo e 
parlamento nella prospettiva della nuova governance europea 

 

(2002-1994) Con l’Università di Siena, (2001-2002) responsabile scientifico del Progetto giovani 
ricercatori “Parlamento italiano ed europeizzazione del policy making nazionale” 

 

Con POLITY (Università di Roma La Sapienza) ha partecipato ai seguenti progetti di 
ricerca:  

(2000) Commissione Europea (DGXII), COST Action 14, Government and 
Democracy in the Information Age, Working Group IV sul tema: ITCs, Social 
Movements and Citizens 

incarico: approfondimento su European Union as opportunity structure and 
Social Movements, con particolare riferimento al caso italiano; redazione di 
un position paper per la discussione nel gruppo di ricerca 

 

(2000) Valutazione del progetto Tagliacarne-Andis su Servizi di formazione per il 
conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto delle Istituzioni scolastiche 

incarico: coordinamento gruppo di ricerca, realizzazione di interviste in profondità 
con testimoni privilegiati e analisi del contenuto con software dedicato (NUDIST) 
dei resoconti di intervista, elaborazione ed analisi dei dati di gradimento, 
redazione del report intermedio (febbraio 2000) e del report finale 

 

(2000-1999) FormeLocali - Comune di Roma, Il decentramento delle funzioni e dei 
compiti amministrativi dopo la legge 59/1997 e la valutazione di impatto sull'assetto 
funzionale del "sistema Comune di Roma" (responsabili scientifici: Prof. Paolo De 
Nardis e Prof. Cesare Pinelli) 

incarico: coordinamento del gruppo di ricerca, realizzazione di interviste in 
profondità con testimoni privilegiati, analisi dei dati e redazione del primo report 
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intermedio (marzo 2000) 

 

(1999) Il ruolo del Parlamento nella riorganizzazione dell'amministrazione centrale: il 
caso del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

incarico: analisi del dibattito parlamentare ed elaborazione dati con software 
dedicato (NUDIST); redazione report finale 

 

(1998) Dinamiche dell’attenzione parlamentare e tematizzazione politica: il caso della 
pesca 

incarico: analisi comparativa del policy making comunitario e nazionale; 
realizzazione di interviste in profondità con i soggetti della policy community; 
costruzione e aggiornamento periodico di una banca dati istituzionale sul settore; 
elaborazione ed analisi dei dati; redazione report finale 

 

(1995) Tutela ambientale e valorizzazione economica del mare 

incarico: costruzione banca dati informatica sugli atti parlamentari di sindacato 
ispettivo; elaborazione ed analisi dei dati; redazione report finale 

 

Prende inoltre parte ai seguenti altri progetti realizzati dal Dipartimento di Sociologia 
(Università di Roma La Sapienza), finanziati con contributi CNR e co-finanziamento 
del Miur: 

(1998) 

- Terzo settore, Welfare State e politiche pubbliche 

- Le riforme amministrative: un'analisi empirica della trasformazione della funzione 
dirigenziale. Il caso italiano in prospettiva comparata 

- Negoziare i conflitti ambientali 

(1997) 

- L'impatto dell'europeizzazione sulle decisioni pubbliche e il processo di 
istituzionalizzazione dell'Unione europea 

- Processi di tematizzazione istituzionale e politiche dei beni culturali in Italia 

(1996) 

- Le dinamiche dell'attenzione istituzionale e i processi di tematizzazione politica: il 
caso di un bene pubblico 

(1995) 

- Il governo del personale nelle amministrazioni pubbliche 

- Il rapporto tra i poteri pubblici nella transizione istituzionale 

 

(1994) 

- L'arena parlamentare: attenzione politica e decisione legislativa 

- Mass media e decisioni politiche: la tematizzazione dei social problems 

 

  



 
  

Curriculum Vitae 

6 

Supervisione Tesi di Dottorato 
Università di Siena 

 

(in corso) De Martino Sara “Are “regions” still players in European Union policy-
making? The changing role of regions in the EU governance system” (titolo 
provvisorio) 

(2017) Oprea Natalie “Working together: Collaboration formation and its Functioning 
in EU Cohesion policy” 

(2015) Ferreri Alba “No more waiting for Godot. The Italian Parliament vis-à-vis the 
European economic governance: debating planning documents from the Lisbon 
Strategy to Europe 2020” 

(2014) Smaldore Liana “Opposition and Europe: an Oximoron or a New Step in the 
Politicization and Democratization of the EU? An Analysis of Parliamentary 
Opposition at European Level” (co-tutorship con Prof. Maurizio Cotta) 

(2007) Nowaczek Krzysztof “Communitarisation of Legal Immigration Policy: A 
Bridge to Equality or Another Brick in Fortress Europe” 

(2007) Domorenok Ekaterina “Evolution of the CoR: an Experience of Institution-
building” 

 

Altre attività istituzionali 
Università di Siena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2017-2018) Attività di Orientamento presso il Polo liceale di Grosseto “I fenomeni 
socio-politici di oggi e le prospettive professionali”. Ha inoltre partecipato con lezioni-
guida nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro (“L’Unione europea in 
mezzo al guado? Sfide e prospettive istituzionali in tempi di crisi”). 

(2013-2015) Ha rappresentato l’Università di Siena nell’Accordo di collaborazione per 
il Coordinamento Interistituzionale del Servizio sociale della Toscana (CISST) istituito 
tra la Regione Toscana, i tre Atenei toscani e l’ANCI, con sede pro-tempore presso 
l’Università di Firenze. Ha partecipato come componente del CISST alla redazione 
delle “Linee guida di riferimento per gli obiettivi formativi, il monitoraggio e la 
valutazione dei tirocini curriculari della L-39 e della LM-87” (consegnate alla Regione 
toscana nel settembre 2014). 

(2010-2016) Componente del Comitato per la didattica del CdL in Scienze del 
servizio sociale (L-39) dell’Università di Siena, con le seguenti deleghe: 

- redazione dei piani di studio e riconoscimento delle carriere 

- programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione come tutor 
accademico dei tirocini curriculari 

- responsabile dei progetti annuali di tutorato studentesco 

- curatore della pagina web del Corso di laurea, sezione “tirocini curriculari” 

(2013, 2014, 2017 sessione estiva) Componente della Commissione giudicatrice 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale e 
Assistente sociale specialista. 

Affiliazioni/Collaborazioni 

 

- Membro attivo della Società italiana di Scienza politica (SISP) 
Componente dei seguenti Standing Groups: Scienza politica e politiche pubbliche; 
Unione europea; Governo, Parlamento e rappresentanza; Metodi della ricerca per 
la scienza politica 

- Componente Comitato di redazione della “Rivista Italiana di politiche pubbliche” 
(RIPP), il Mulino 
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- Membro degli Standing groups ECPR su Regulatory Governance e European 
Union 

- Referee - fra gli altri - per Journal of European Integration, Journal Common 
Market Studies, Rivista italiana di Scienza politica, International Political Science 
Review 

- Valutatore per CONEX-Plus, programma di post-dottorato, Università Carlo III 
Madrid (dal 2020) 

Capacità e 

competenze personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  B2  B2  B2 

Francese   B1  B2  B1  B1  A2 

Tedesco   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Microsoft Office; SPSS; Prosuite (Provalis) 
Gestione di pagine Web con Wordpress 
 

  

Pubblicazioni (forthcoming) con Maurizio Cotta e Federico Russo, “When the Going Gets Tough: 
Who should take responsibility in times of crisis - European or national institutions?”, 
in Cotta, M. and Isernia, P. (Eds.) The EU through multiple crises: Representation 
and Cohesion Dilemmas for a “sui generis” Polity, Routledge. 
https://www.routledge.com/The-EU-Through-Multiple-Crises-Representation-and-
Cohesion-Dilemmas-for/Cotta-Isernia/p/book/9780367354732  

(2020) con Antonio La Spina, The Politics of Public Administration Reform in Italy, 
Palgrave Macmillan. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030322878  

(2019) “Depoliticizzazione e (ri)politicizzazione nelle crisi della governance europea”, 
in d’Albergo E. e Moini G. (a cura di) Politica e azione pubblica nell’epoca della 
depoliticizzazione. Attori, pratiche e istituzioni, Sapienza Università Editrice, pp. 15-
34. http://www.editricesapienza.it/node/7867  

(2017) “Politicisation of the EU and the Parliamentary Arena: Italy in Times of 
Economic Crisis”, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche (ISSN 1722-1137), 
Fascicolo 1, pp. 137-168. https://www.rivisteweb.it/doi/10.1483/86182  

(2015) “Governance economica europea in tempi di crisi e scelte di policy nazionali: 
l’austerità nel discorso parlamentare italiano (con Ferreri A.), in G. Moini (Ed.), 
Neoliberismi e azione pubblica, Ediesse, pp. 71-91. 

(2015) “Italy: Still Looking for a New Era in the Making of EU Policy”, in Heffler C., 
Neuhold C., Rozenberg O., Smith J., Wessels W. (Eds.), Handbook of National 
Parliaments and the European Union, Palgrave, pp. 209-231. 

(2013) “Recensione” del volume di Ferrera M., Fargion V., Jessoula M. (2012) Alle 
radici del welfare all’italiana: origini e futuro di un modello sociale squilibrato, in 
Rivista italiana di Scienza politica, n. 2. 

https://www.routledge.com/The-EU-Through-Multiple-Crises-Representation-and-Cohesion-Dilemmas-for/Cotta-Isernia/p/book/9780367354732
https://www.routledge.com/The-EU-Through-Multiple-Crises-Representation-and-Cohesion-Dilemmas-for/Cotta-Isernia/p/book/9780367354732
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030322878
http://www.editricesapienza.it/node/7867
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1483/86182
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(2012) OPAL Country Reports: The Italian Parliament and EU Affairs, 
http://www.opal-europe.org/tmp/Country%20reports/Country%20report_Italy.pdf  

(2012) “Il Trattato di Lisbona nel Parlamento italiano, oltre il permissive consensus”, 
in Bellucci P., Conti N. (a cura di), Gli italiani e l’Europa. Opinione pubblica, elite 
politiche e media, Carocci, pp. 85-111. 

(2011) “Le Autorità indipendenti”, in Capano G., E. Gualmini (Eds.), La pubblica 
amministrazione in Italia, Seconda edizione, Bologna, il Mulino, pp. 91-117. 

(2009) “A Europe-wide Deliberative Polling Experiment” (con S. Cabrera), Italian 
Political Science (IPS), 3, www.italianpoliticalscience.org 

(2008) con Antonio La Spina, Le Autorità indipendenti, il Mulino. 

(2008) “Dalla sovranità contesa alla governance multilivello”, in M. Ferrera e M. 
Giuliani (Eds.), Governance e politiche nell’Unione europea, il Mulino. 

(2007) “Italy and the Strategy of Political Appointment to the European Union” (con L. 
Verzichelli), in S. Fabbrini S. e S. Piattoni (Eds.), Italy in the EU. Redefining National 
Interest in a Compound Polity, Rowman & Littlefield. 

(2005) “Le elites politiche italiane nelle grandi scelte comunitarie” (con G.A. Fois), in 
M. Cotta, P. Isernia, L. Verzichelli (a cura di), L’Europa in Italia, il Mulino. 

(2005) Attuare Maastricht e la politica delle “rigidità flessibili”, in M. Cotta, P. Isernia, 
L. Verzichelli (a cura di), L’Europa in Italia, il Mulino. 

(2004) con Antonio La Spina e Francesco Sarpi, “A comparative Analysis of 
Regulatory Impact Assessment in ten EU Countries”, Report prepared for the EU 
Directors of Better Regulation Group, Dublin, May 2004, Italian, Irish and Dutch 
Presidencies of the Council of the European Union (www.betterregulation.ie/index). 

(2003) “The Europeanization of Public Policies: the Case of the Common Fisheries 
Policy”, in R. Leonardi and M. Fedele (Eds.), Italy: Politics and Policies, Ashgate. 

(2003) “La consultazione presso le regioni italiane”, in AA.VV., L’analisi di impatto 
della regolazione, Roma, Formez, pp. 71-90. 

(2002) “Metodi di consultazione nell’analisi di impatto della regolazione”, in Rivista 
Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, n. 2, pp. 137-156. 

(2002) “L’analisi di impatto della regolazione nella recente esperienza italiana” (con 
La Spina A.), in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1, pp. 43-71. 

(2001) con Antonio La Spina (a cura di) La consultazione nell’analisi di impatto della 
regolazione, Rubbettino. 

(2001) “L’Unione Europea: molto rumore per nulla?”, in C.M. Radaelli, L’Analisi di 
impatto della regolazione in prospettiva comparata, Rubbettino. 

(2000) “La costruzione comunitaria della politica ambientale e gli impatti sul modello 
italiano”, in Affari sociali internazionali, n. 2, pp. 189-204. 

(2000) “Le nuove sfide dell’immigrazione”, in Eurispes, Provincia di Roma. Rapporto 
2000, Roma, pp. 607-624. 

(2000) “Malessere urbano ed esclusione sociale”, in Eurispes, Provincia di Roma. 
Rapporto 2000, Roma, pp. 625-640. 

(2000) “L’emergenza droga”, in Eurispes, Provincia di Roma. Rapporto 2000, Roma, 
pp. 641-658. 

http://www.opal-europe.org/tmp/Country%20reports/Country%20report_Italy.pdf
http://www.italianpoliticalscience.org/
http://www.betterregulation.ie/index
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(1995) “Il governo europeo dei mass media”, in Scienzasocietà, n. 3, pp. 20-26. 

(1995) “Le dinamiche di interdipendenza nell'analisi delle politiche pubbliche: il caso 
del mare”, Annali Italiani del Turismo Internazionale, vol. 1, n. 2, pp. 77-101. 

(1995) “L'attenzione politico-istituzionale alla ricerca scientifica. Il caso del CNR e 
degli enti pubblici di ricerca”, Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, n. 
3, pp. 107-124. 

  

 


