Notizie sugli autori

Sebastiano Bagnara è Professore ordinario di Psicologia Cognitiva al Politecnico di Milano. È segretario generale dell’International Ergonomics. È membro dell’Editorial Board di numerose riviste internazionali e nazionali. Ha
pubblicato più di duecento articoli e una decina di libri su temi di psicologia
cognitiva e sul rapporto uomo-tecnologia.
E.mail: sebastiano.bagnara@polimi.it.
Attila Bruni, PhD, svolge attività di ricerca presso la Research Unit on Organization, Communication and Aesthetics (RUCOLA) del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.
E.mail: attila.bruni@soc.unitn.it.
Federico Butera è Professore ordinario di Sociologia dell’organizzazione presso l’Università di Milano Bicocca, ove è anche Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione. Per 12 anni è stato titolare della stessa cattedra all’Università di Roma “La Sapienza”. È stato Visiting Scholar alla
Sloan School of Management del MIT. Fondatore nel 1974 e da allora presidente dell’irso (Istituto di Ricerca intervento sui Sistemi Organizzativi). Ha
pubblicato 25 libri e oltre cento saggi in Italia e all’estero.
E.mail: federico.butera@unimib.it.
Patrick Castel è Associate research fellow presso il Centre de Sociologie des
Organisations (CSO, CNRS/FNSP) di Parigi e presso il gruppo di ricerca di
Health Economics on Oncology Networks (GRESAC, CNRS/CLB) di Lione. I
suoi interessi di ricerca riguardano la razionalizzazione del lavoro medico e il
cambiamento organizzativo della cura del cancro in Francia. Tra le principali
pubblicazioni: Castel, P., Négrier, S., Boissel, JP., (forthcoming). “Why don’t
Studi organizzativi n. 1, 2007

219

cancer patients enter clinical trials. A review”, European Journal of Cancer.
Castel P. (forthcoming). “Clinical practice guidelines, multidisciplinary staffs
and networks: the reorganization of cancer care in France”, China Public Administration Review, 4.
E.mail: CASTEL@lyon.fnclcc.fr.
Giovanni Costa è Professore ordinario di Organizzazione aziendale e presidente del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Direzione Aziendale
dell’Università di Padova. È stato docente a Ca’Foscari, alla SDA Bocconi, al
CUOA e all’ESSEC di Parigi. È autore di numerosi volumi e saggi su temi di management, strategia e gestione delle risorse umane e ha curato con R.C.D. Nacamulli l’opera in 5 volumi Manuale di Organizzazione aziendale, Utet Libreria.
E.mail: giovanni.costa@unipd.it.
Erhard Friedberg è Direttore di ricerche al CNRS; responsabile del ciclo superiore di sociologia dell’Institute d’Etudes Politiques di Parigi e del Centre de
Sociologie des Organisations. Tra le sue opere pubblicate in Italia: Attore sociale e sistema, Milano, Etas, 1978 (in collaborazione con M. Crozier); Il potere e la regola. Dinamiche dell’azione organizzata, Milano, Etas, 1994.
E.mail: e.friedberg@cso.cnrs.fr.
Anna Grandori è Professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso
l’Università Bocconi, e Direttore del Centro di Ricerca sull’Organizzazione
Aziendale (CRORA) dell’Università Bocconi. I suoi interessi di ricerca riguardano l’integrazione tra scienze organizzative ed economiche, a cui ha dedicato
alcuni dei suoi recenti libri (Organization and Economic Behavior, Routledge,
2001; Corporate Governance and Firm Organization, Oxford University
Press, 2004). Ha pubblicato su Administrative Science Quarterly, Journal of
Economic Behavior and Organization, Organization Science, Organization
Studies, Human Relations.
E.mail: anna.grandori@unibocconi.it.
Shirin Madon è Senior Lecturer in Information Systems, presso l’Information
Systems Group della London School of Economics. Da oltre 15 anni la sua ricerca ha analizzato l’impatto delle ICT sulla pianificazione e l’amministrazione in India negli ultimi quindi anni. Attualmente sta studiando l’impatto dello
sviluppo di un gruppo di progetti di e-governance in India.
E.mail: s.madon@lse.ac.uk.
Riccardo Mercurio è Professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso
l’Università di Napoli “Federico II”. MBA presso l’Imede di Lausanne (Svizzera), è stato visiting scholar alla York University. Direttore Scientifico del Centro
di Ricerca Cesit di Napoli e componente di alcuni comitati scientifici di riviste
e centri di ricerca nazionali ed internazionali. È attualmente responsabile di ri220

cerca presso la Stoà – Istituto di studi per la Direzione e Gestione di Impresa
del progetto Cek-Lab sulla formazione manageriale. Negli ultimi anni ha svolto
la sua ricerca prevalentemente sui temi del cambiamento organizzativo e della
regolazione nei settori pubblici come quelli dei trasporti e della sanità.
E.mail: mercurio@unina.it.
Eliana Alessandra Minelli insegna Organizzazione aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo- LIUC di Castellanza. Si è laureata in Discipline Economiche e Sociali in Bocconi, dove ha conseguito anche il Master in International
Economics and Management. Ha svolto ricerche e pubblicato saggi sui temi
della valutazione delle strutture educative, del management femminile, della
leadership aziendale, della selezione del personale.
E.mail: minelli@liuc.it.
Franco Papeschi, Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università
di Siena, Master in Ergonomia. Cultore della Materia presso il Politecnico di
Milano – facoltà di Design. Da anni studia il comportamento delle persone all’interno di organizzazioni formali ed informali, ed il rapporto tra gli individui,
le comunità, gli artefatti ed il contesto. Affianca all’attività di ricerca una applicazione nel campo del design e della consulenza di management, attraverso
una serie di collaborazioni con società italiane ed estere.
E.mail: franco.papeschi@gmail.
Oronzo Parlangeli, è Professore associato di Interazione Uomo-Macchina e
Psicologia della Comunicazione presso l’Università di Siena dove è presidente
del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Attualmente è presidente
della sezione toscana della Società Italiana di Ergonomia.
E.mail: parlangeli@unisi.it.
Manuela Perrotta è dottoranda in Information System and Organizations presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. La sua tesi di dottorato
indaga le relazioni tra tecnologia e organizzazione nel campo della riproduzione assistita.
E.mail: manuela.perrotta@soc.unitn.it.
Gabriella Pravettoni, PhD, Professore straordinario di Psicologia Cognitiva
presso il Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
Presidente del COSP, Centro di Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle
Professioni. Dirige il gruppo di ricerca e intervento sui processi decisionali
dell’Università degli Studi di Milano.
E.mail: gabriella.pravettoni@unimi.it.
Gianfranco Rebora, dal 2001 è Rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC
di Castellanza, dove insegna Organizzazione e gestione delle risorse umane.
Come membro dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
221

Amministrazioni (ARAN), ha contribuito all’impostazione dei nuovi contratti
di lavoro della dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Ha pubblicato recentemente: I capi azienda – La prima grande indagine sul management Made
in Italy, 2004. Nel 2006, ha contribuito alla stesura del libro, Chi guida l’economia, indagine sulla leadership pubblica e privata promossa dall’Aspen Institute Italia.
E.mail: rebora@liuc.it.
Titti Romano, PhD in Sociologia e Ricerca Sociale, collabora presso l’Università di Napoli “Federico II”. I suoi interessi di ricerca riguardano le competenze professionali e i sistemi educativi. Tra le sue più recenti pubblicazioni: “La
leadership educativa nel sistema scolastico italiano: tra istituzioni e competenze”, con R.. Serpieri, in Rivista Svizzera di Scienza dell’Educazione (in corso
di stampa).
E.mail: titti.romano@libero.it.

222

