Curriculum dell'attività scientifica e didattica
di Paolo Perulli.
Nato a Portogruaro (Venezia)il 27 marzo 1950.
Residente a Venezia, Dorsoduro 3334.
Sposato, 3 figli.
Posizione attuale
Professore straordinario di sociologia econonica nell’Università del Piemonte
Orientale, Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria.
Studi
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Padova nel marzo 1974 con tesi di
indirizzo sociologico .
Attività didattica
Dal 1974 è stato titolare di borsa ministeriale nell'Istituto Universitario di Architettura
di Venezia(IUAV), entrando nel Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del
Territorio (DAEST).
Dal 1981 è stato ricercatore nell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(IUAV), presso il Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio
(DAEST).
Nel 1984-1985 è stato visiting scholar presso il Department of Urban Studies and
Planning del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Cambridge(USA).
Negli anni 1990-1991 e 1991-1992 è stato docente di Sociologia urbana nel Corso di
Laurea di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia.
Nel 1992-1993 è stato professore invitato presso l'Università di Paris-Sud, Faculté Jean
Monnet Droit, Economie et Gestion.
Nel 1993-1994 ha insegnato Sociologia dell'organizzazione nel Corso di
Perfezionamento in Disegno Industriale dell'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia.
Negli anni 1994-1998 ha insegnato Sociologia economica nel Corso di Laurea in
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale dell'IUAV e negli anni 1994-2001
Sociologia dell'organizzazione nel Corso di Diploma Universitario in Disegno
Industriale dell'IUAV.
Dal 1998 al 2001 è stato professore associato di Sociologia economica nella Facoltà di
Economia dell'Università del Molise.
Dal 2000-1 insegna nell’Accademia di Architettura di Mendrisio dell’Università della
Svizzera Italiana.
Attività di ricerca scientifica
Ha inizialmente svolto ricerche sulla pianificazione economica in Europa negli anni
Venti e Trenta del Novecento, con articoli e un libro (coaut.) Piano economico e
composizione di classe, Feltrinelli,1975.
Presso il DAEST ha poi svolto attività di ricerca , in particolare sulle politiche di
localizzazione industriale nel Mezzogiorno, sulla ristrutturazione industriale, sulle
formazioni sociali in regioni a economia diffusa (in particolare sul Veneto).
Si è quindi occupato di organizzazione del lavoro nell'industria e di politiche sindacali.

Ha svolto e coordinato ricerche sulle politiche del lavoro e sulle relazioni industriali in
Italia e in Europa, collaborando con numerosi Istituti di ricerca in questo stesso settore,
in Europa e negli Stati Uniti.
Ha pubblicato su questi temi numerosi saggi, curando tra l'altro i volumi Il sindacato
nella recessione, De Donato, Bari,1983(con contributi di M. Piore, E. Altvater, K.
Sisson e altri) e ( insieme a M. Carrieri) Il teorema sindacale,Il Mulino,Bologna,1985 (
con contributi di M. Piore e C.F. Sabel e altri).
Nel 1982-3 ha partecipato a una ricerca comparativa su "Crisi economica, sindacato e
Stato nella Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna e Italia" con O. Jacobi, M.
Regini, B. Jessop e altri, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume Economic crisis,
Trade Unions and the State, Croom Helm, London,1986.
Come studioso in visita presso il M.I.T. nel 1984-85 ha tenuto seminari alla Sloan
School of Managementdel M.I.T. e alla Harvard University-Centre for European
Studies, e alla Yale University. Ha svolto una ricerca sull'industria ad alta tecnologia e
sul mercato del lavoro nell'area di Boston, pubblicata in Modello high tech,
Fondazione Olivetti, Roma,1985.
Nel 1986-1987 ha partecipato a una ricerca internazionale sulle strategie di
riaggiustamento industriale in Italia, coordinata dal prof. M. Regini e dal prof. C. Sabel.
I risultati della ricerca sono stati presentati in un seminario organizzato dal M.I.T. nel
febbraio 1987 e pubblicati in Italia in M.Regini, C.Sabel (a cura di), Strategie di
riaggiustamento industriale, Il Mulino,Bologna,1989.
Sugli attori dell'innovazione tecnologica ha svolto numerose ricerche presso la
Fondazione Olivetti, l'ISFOL e l'Istituto RSO, pubblicate in numerosi saggi e riprese
nel volume Società e innovazione, il Mulino, Bologna 1989.
Presso l'Istituto di ricerche economiche e sociali(IRES) della Lombardia ha coordinato
numerose ricerche, tra cui una ricerca sulle relazioni industriali alla Pirelli(pubblicata
nel 1986) e una sulle piccole imprese nelle tre aree di Milano, Torino e Genova,
pubblicata in Piccole imprese metropolitane, Angeli, Milano,1990.
Si è quindi occupato delle politiche urbane e del mercato del lavoro urbano e regionale,
con articoli, ricerche, e il volume Atlante metropolitano. Il mutamento sociale nelle
grandi città, Il Mulino, Bologna 1992 (ed. spagnola 1995).
Ha coordinato nel triennio 1991-1993 una ricerca italo-francese (Istituto Universitario
di Architettura di Venezia-Università di Tecnologia di Compiegne) per un progetto
pilota della Comunità europea sulla gestione dell'innovazione tecnologica nelle piccole
e medie imprese in Europa, pubblicata presso l'editore Economica di Parigi(1994) e in
Italia presso F. Angeli,Milano (1995).
Nel 1993 come professore invitato all' Università di Paris Sud ha condotto una ricerca
su "Gli attori in un'economia aperta" presso il Centro di ricerca ADIS della Faculté Jean
Monnet, e ha tenuto seminari presso il Centro di ricerca sul mutamento sociale diretto
dal prof. H. Mendras.
Ha condotto ricerche sulla pianificazione strategica in Europa con contributi apparsi nei
Quaderni AIM di Milano, nella rivista "Metronomie"(1996), nei DAEST Papers(1997).
Ha lavorato sul tema delle organizzazioni degli interessi a livello territoriale con una
ricerca condotta con il prof. C.F. Sabel sulle organizzazioni dell’artigianato e una
seconda sulle Camere di commercio in Europa con la partecipazione del prof. P.
Shmitter e del dr. J. Grote dell ‘Università Europea di Firenze, con saggi apparsi in
"Diritto delle relazioni industriali"(1996) e "Stato e mercato"(1997).
Ha lavorato per anni a un progetto di ricerca sulla città del postfordismo e le nuovi
dimensioni delle economie locali, i cui risultati sono raccolti nel volume collettaneo
”Globale/locale. Il contributo delle scienze sociali", Angeli, Milano, 1993 (nuova
edizione 2001) in articoli apparsi nelle riviste "Meridiana"(1993), "Il Mulino"(1994 e

1996) e "Stato e mercato" (1995) e nei volumi Neoregionalismo. L’econimia arcipelago
e La città delle reti (Bollati Boringhieri, Torino,1998 e 2000).
Ha condotto per incarico della World Society Foundation (Zurich) una ricerca
internazionale su “Global networks and Nation-states” dirigendo un gruppo di ricerca
cui hanno collaborato C. Deutschmann, A. Ernst, A. Saxenian e C.F. Sabel che si è
conclusa nel febbraio 2000.
Nel 1998-9 ha svolto per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica una analisi dell’organizzazione e delle politiche della Ricerca e Sviluppo
nel Mezzogiorno nell’ambito dei Programmi Comunitari 2000-2006.
Per conto del Ministero del Tesoro ha partecipato alla elaborazione della Territorial
Review on Italy, OCSE (2001).
Altri incarichi scientifici
Dal 1982 al 1984 è stato direttore dell'Istituto di ricerche economiche e sociali(IRES)
della CGIL a Roma.
Dal 1986 al 1988 è stato segretario dell'Associazione Italiana per lo studio delle
Relazioni Industriali(AISRI).
Dal 1986 è socio corrispondente dell'Associazione Italiana di Sociologia e dal 1990 è
membro dell'International Sociological Association.
E' stato responsabile dei progetti di ricerca e formazione COMETT/Unione Europea per
l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia fino al 1992. E' stato coordinatore
della Summer School Internazionale di Scienze Sociali Applicate di Venezia che ha
tenuto due sessioni nelle estati 1992 e 1993 con la presenza di docenti di Università
europee ed americane. E’ stato network organizer della SASE per il network
“Globalization and local socio-economic development” negli anni 1998-2002.
E’ stato Direttore del Dipartimento di Ricerca sociale della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università del Piemonte Orinetale, sede di Alessandria nell’A.A. 2002-3.
Fa parte del comitato scientifico delle riviste "Studi organizzativi" e "Economia e
società regionale".
Fa parte del Comitato Scientifico del Dottorato di eccellenza in Economia delle reti
della Venice International University.
E’ Direttore del Master in Sviluppo Locale nella Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria.
Conferenze, lectures e seminari
Ha tenuto seminari al M.I.T., alla Harvard University e alla Yale University nel 1984,
1985, 1987, 1989, 1990.
Nel 1989 ha organizzato a Venezia la conferenza internazionale "Città della scienza e
della tecnologia".
Ha curato l'organizzazione di un ciclo di Conferenze AISRI sulle relazioni industriali
nel terziario , nei distretti industriali e in aree di declino industriale, i cui risultati sono
stati raccolti in volume a sua cura (Le relazioni industriali nella piccola
impresa,Milano,1990).
Nel 1992 e 1993 ha coordinato la Summer School di Scienze Sociali applicate di
Venezia.
Ha partecipato con relazioni o comunicazioni ai seguenti convegni scientifici:
"Recent trends in industrial relations research", paper presentato alla International
Industrial Relations Association, Amburgo,1986;

"Technological innovation and network organisations as a new bargaining process",
paper presentato all'EGOS Colloquium, European Group for Organisation Studies,
Anversa, 1987;
"The actor in technological innovation: the cases of Boston and Turin", paper
presentato alla International Conference on "Joint Design of technology, organization
and people growth", Istituto RSO, Venezia,1988;
"The Modena/New York Project: is the third Italy model useful for metropolitan
reindustrialization?", paper presentato alla XVII Triennale di Milano International
Conference on "Policy Strategies and projects for metropolitan areas", Milano,1988;
"Science and Technology Parks in Italy", relazione alla International Conference on
"Science and Technology Cities", DAEST,Venezia,1989;
"Trade unions as a stabilizing force of the political system" paper per l' International
Conference on "Twenty Years After the Hot Autumn", Center for European Studies,
Harvard University, Cambridge(USA),1989;
"A Hidden Resource: Experiences and Dilemmas of Micro- and Meso-Concertation in
Italy", paper presentato all'International Sociological Association XIIth World
Congress, Madrid,1990;
"Towards a regionalization of Industrial Relations", paper presentato al workshop
"Centralisation and Decentralisation in the Euro-Company", University of
Warwick,1991;
"Small firms and the regionalization of industrial relations", paper presentato al
Seminario internazionale "Sviluppo economico e mutamento sociale nel Sud Europa",
Università di Ancona,1992;
"L'Etat et les nouvelles formes d'organisation", relazione al Colloque International
"L'Etat et le Marché", Université de Paris Sud,1993;
"The State and new forms of organization: global firms, regions and networks", paper
presentato all'International Sociological Association XIIIth World Congress,
Bielefeld,1994;
"Stato, regioni, economie di rete" relazione al Convegno europeo della Fondazione
Seveso, Milano, settembre 1995;
"Aspetti spaziali del postfordismo", giornata di studi AIS, Università di Pavia, gennaio
1996;
"Sei tesi sul post-fordismo", Convegno dell' Istituto Gramsci, Venezia, maggio 1996;
"Capitalismi italiani e post-fordismo", Convegno dell' AIS-ELO, Ancona, ottobre 1996;
"More global and more local. The Benetton case revisited", 11th Annual Meeting on
Socio-Economics, University of Wisconsin, Madison, luglio 1999;
“Territorial interests and Chambers of commerce in Italy”, Conference of EURA
(European Urban Research Association), Paris-Ecole des Ponts, ottobre 1999;
“The multimedia cities”, 12th Annual meeting on Socio-Economics, London School of
Economics, luglio 2000;
“Le politiche spaziali e sociali”, I° Workshop GISES su “Dinamiche economiche e
politiche di sviluppo territoriale in Italia” Siena,
luglio 2000;
“The institutions of the new economy”,13th Annual meeting on Socio-Economics,
University of Amsterdam, giugno 2001.
“Sviluppo locale e pianificazione strategica”, Settimana sullo sviluppo locale di
Artimino, settembre 2003.

