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INFORMAZIONI PERSONALI Patrik Vesan 

 Frazione Frayé 30, 11020 Verrayes (Italy) 

 Attualmente domicialiato a Saint Christophe, Località Meysattaz n.34 

 patrik.vesan@gmail.it ; p.vesan@univda.it;  

 

POSIZIONE  Professore di Scienza politica – analisi delle politiche pubbliche 

 Abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario (I fascia) di Scienza politica (SPS 04)  
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

        01/10/2017 – Attuale  Professore associato di Scienza politica – Politiche sociali e del lavoro 

Università della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

 

                         2013- Attuale Membro del collegio dottorale della Graduate School – Phd in Political Studies 

Università Statale di Milano 

 

01/01/2020 - Attuale Co-direttore della rivista “Politiche sociali/Social policies” edita da Il Mulino 

 

01/01/2020 - Attuale Membro del Consiglio nazionale di ASSIFERO – Associazione italiana delle 
Fondazioni e degli enti della filantropia istituzionale 

 
02/11/2020- Attuale Segretario generale 
 Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta 
 
02/01/2020-Attuale Membro del Consiglio nazionale di Espanet-Italia – Network italiano per l’analisi 

delle politiche sociali 
 

2007-30/09/2017 Ricercatore a tempo indeterminato in Scienza politica 

Università della Valle d’Aosta – Dipartimento di Scienze economiche e politiche 

 
2004 -2009 Ricercatore associato  

Collegio Carlo Alberto – Unità di ricerca sulla governance europea (URGE), Moncalieri, 
Torino  

 

ATTIVITA DI CONSULENZA  

 
                             Attività di consulenza a livello internazionale: 

2020 Consulenza per la redazione di uno studio valutativo del Fondo europeo di adeguamento alla 
Globalizzazione (2014-2020) richiesto dalla Commissione europea, Committente: Ramboll 

Consulting. 

2018 Consulenza per la redazione dello studio valutativo “Access to social protection for all forms of 
employment – Assessing the options for a possible EU initiative”, richiesto dalla Commissione 

europea, Committente: Fondazione Brodolini. 

2009 Consulenza per la redazione dello studio “Provision of global comparison of quality of work and 
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employment: USA, Japan and the EU” richiesto dalla European Foundation of Living and Working 

Conditions, Committente: Centro di ricercar Laboratorio Revelli, Collegio Carlo Alberto. 

 

 

2008 Consulenza per la redazione dello studio “Employment security and employability: a contribution to 

the flexicurity debate” richiesto dalla European Foundation of Living and Working Conditions, 

Committente: Centro di ricerca Laboratorio Revelli, Collegio Carlo Alberto. 

 

Attività di consulenza e rapporti di ricerca in Italia 

2020-Attuale Project manager per la realizzazione di iniziative di interesse generale per il Terzo 

settore realizzate sul territorio della Valle d’Aosta (ex DM 93/2020), Fondazione 

comunitaria della Valle d’Aosta. 

2022  Consulenza per la predisposizione di otto progetti in ambito sociale relativi al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5, Componente 2, Regione autonoma Valle 

d’Aosta. 

2021 Consulenza per la redazione del “Piano regionale di politica del lavoro 2021-2023”, 

Regione autonoma Valle d’Aosta. 

2018 Consulenza per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’adozione di “Social 

impacts bonds e di social investment tools” in Valle d’Aosta, Regione autonoma Valle 

d’Aosta. 

2018 Consulenza per la redazione di uno studio di valutazione prospettica finalizzato ad 

accompagnare la riforma delle politiche di long term care in Valle d’Aosta, Regione 

autonoma Valle d’Aosta. 

2017 Consulenza per la redazione di uno studio di valutazione sulle politiche regionali 

d’inclusione sociale e contrasto alla povertà, Regione autonoma Valle d’Aosta- 

Università della Valle d’Aosta. 

2007-2014 Consulenza per il coordinamento delle attività di formazione professionale svolte dai 
dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta, Regione autonoma Valle d’Aosta – 

Università della Valle d’Aosta. 

2007 Consulenza per attività di accompagnamento all’implementazione della legge 

comunitaria regionale, Regione autonoma Valle d’Aosta. 

2007 Consulenza per la redazione del rapporto di ricerca “Le Politiche attive del lavoro e 

precarietà, in “Nuove forme di lavoro in Italia e Piemonte: opportunità o discriminazione? 

Implicazioni per le politiche sociali e del lavoro”, commissionato dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Torino. 

2002 Consulenza per la redazione del rapporto di ricerca “La governance del mercato del 

lavoro in Abruzzo and La governance del mercato del lavoro in Molise, in “Le regioni 

Italiane tra sovranazionalizzazione e decentramento: quale governance del mercato del 

lavoro in Italia?”, POLEIS Centre for Research on Comparative politics, Università 

Bocconi. 

DOCENZA UNIVERSITARIA 

 

2005 - Attuale Esperienze di insegnamento universitario presso diversi Atenei: Università della Valle d’Aosta; 
Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Torino (Master in Analisi 
delle politiche pubbliche); Università di Pavia. 

 
Principali insegnamenti (titolarità): Scienza politica/Analisi della Politica (dal 2005); Organizzazione 
politica europea (dal 2016); Politiche sociali e del lavoro/ Welfare, sviluppo e sistemi di governance 
multilivello (dal 2016); Sistema politico italiano (2010-14); Sociologia politica (2010); Sistemi di 
governance multilivello (2010); Relazioni intergovernative (2010); Analisi delle politiche pubbliche 
(con un focus specifico sulle politiche sociali e del lavoro (2005). 
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

Abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario in Scienza politica 
(ASN 2018-2020) 

 
Abilitazione scientifica nazionale a professore associato in Scienza politica 
(ASN 2012) 

 
Dottorato di ricerca in Scienza politica   

Università di Pavia (febbraio 2005) 

 

Master in Studi europei – Cycle Supérieur d’Etudes européennes 

Sciences Po Paris (giugno 2003) 

 

Laurea in Scienze politiche (vecchio ordinamento) 

Università di Pavia (luglio 2001) 

 

 
Competenze e 
capacità linguistiche 
 
 
 

 
Lingua madre 

 
 
 
 
 
 

Italiano 
 

Lingue straniere COMPRENSIONE   CONVERSAZIONE SCRITTO 

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione  orale  

Inglese  C2 C2 C1 C2 C1 

Francese  C2 C2 C2 C2 C1 

Common European Framework of Reference for Languages 

 
 

Capacità comunicative Elevate capacità comunicative acquisite nel corso della carriera di docente universitario, relatore a 
convegni, coordinatore di numerosi progetti scientifici e in ambito sociale 

 
Capacità organizzative e gestionali Elevate capacità organizzative e di sintesi acquisite nel corso della progettazione e gestione di attività 

in ambito di politica sociale e del lavoro, nonché di coordinamento di numerosi progetti di ricerca. 

 

Altre capacità professionali  Elevate capacità di coordinamento e conduzione di lavori di gruppo acquisite nel corso di esperienze 
pluriennali come coordinatore di progetti di ricerca e co-progettatore di interventi di politica sociale e del lavoro 

 

Interessi e passioni private Yoga 

Alpinismo a livello amatoriale (scalato alcune vette valdostane, di media-bassa difficoltà, 
compreso 5-6 “quattromila”), grande camminatore. 

 Mountain Bike 

 Amante dell’arte contemporanea 

Poesia 
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Appendice – Pubblicazioni e attività di ricerca 
 

Libri 
 

▪ P. Vesan, F. Razetti, La coprogettazione delle politiche: amministrazione pubblica e Terzo settore di fronte a 

una nuova sfida, (in corso di elaborazione) 

▪ P. Vesan, Idee e apprendimento nell'analisi delle politiche pubbliche. La crisi della Falck e  

dell'Alfa Romeo di Arese a confronto, Torino, Giappichelli, 2012. 

 

▪ P. Vesan (a cura di) Le regioni sulla scena internazionale. La Valle d’Aosta nel contesto italiano ed  
 europeo, Rubbettino, 2012. 
 

▪ P. Vesan. V. Sparano, Partnership per lo sviluppo locale. Logica politica e dinamiche di  
 consolidamento, Carocci, Roma, 2009. 

 
 

Articoli e capitoli 

 

▪ P. Vesan, S. Ronchi, Reforming without investing: Explaining non-social investment strategies in  
 Italy, in Palier et al. (eds), The Worlds Politics of Social Investment, New York, Oxford  
 University Press, 2022. 

 

▪ P. Vesan, F. Razetti, Frammentazione del diritto e politiche sociali: prime riflessioni, in R. Calvo  
 (a cura di), Jean Domat: le ragioni di una riscoperta, Nuove Edizioni Scientifiche, 2022. 
 

▪ P. Vesan, Diritti sociali e diseguaglianze: traiettorie evolutive ai tempi del Covid, in «Teoria Politica», 2021. 

  

▪ P. Vesan, F. Corti, The return of the Commission social entrepreneurship before and after the  
 Covid-19 pandemic, in «Journal of European integration», 2021. 

 

▪ P. Vesan, Diritti sociali e diseguaglianze: traiettorie evolutive ai tempi del Covid, in «Teoria  
 politica», annali XI, 2021. 

 

▪ P. Vesan, D. Gambardella e E. Morlicchio, La crisi pandemica e gli istituti di sostegno al reddito  
 in Italia: impatti e prospettive, in «Politiche sociali/Social policies», n. 3, 2021. 

 

▪ E. Pavolini, S. Sabatinelli e P. Vesan, I servizi di welfare in Italia alla prova della pandemia. Uno  
 sguardo di insieme in «Politiche sociali», n. 2, 2021. 

 

▪ P. Vesan, P. Pansardi, Speaking Social Europe: A paradigmatic shift in the European  
 Commission Presidents' policy discourse?, in «Journal of European Social Policy», 2021. 

 

▪ P. Vesan, F. Corti e S. Sabato, The Commission's President and the social dimension of the  
 European Semester: from the European Pillar of Social Rights to the Covid-19 pandemic, in  
 «Comparative European Politics», 2021. 

 

▪ P. Vesan, F. Corti, Social democracy and post-Third way agenda: From the: European  
 Pillar of Social Rights to the Covid 19 pandemic, in «Constellations», 2020. 

 

▪ P. Vesan, Le politiche del lavoro, in Ferrera (a curda di.), Politiche sociali in Italia, Bologna Il Mulino,  
 2020. 

 

▪ P.Vesan, Welfare e sicurezza: limiti e opportunità degli approcci integrati, in «Sinappsi», 2020. 

 

▪ P. Vesan, Trent’anni di politiche del lavoro in Italia. Un passo in Avanti e tre indietro, in G. Capano et al. (eds.), 
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Politiche pubbliche in Italia, 2020. 

 

▪ P. Vesan, S. Ronchi, The Puzzle of Expansionary Welfare Reforms under Harsh Austerity: Explaining the 

Italian Case, in «South European Society and Politics», 2019. 

 

▪ P. Vesan, F. Corti, New tensions over Social Europe? The European Pillar of Social Rights and  

 the debate within the European Parliament, in «Journal Common Market Studies», 2019. 

▪ P. Vesan, F. Corti, Dieci anni di asfissia. Le politiche sociali e del lavoro. Tra cambiamenti istituzionali e dinamiche 

evolutive, in «Social Policy/Politiche sociali», n. 3, 2019.  

▪ P. Vesan, E. Pavolini, The Italian labour market policy reforms and the economic crisis: toward the end of the Italian 

exceptionalism? in S. Theodoropoulou, Austerity strategies and Welfare State in Europe, Bruxelles, ETUI, 2018. 

▪ P. Vesan, R. Lizzi, The Youth Guarantee in Italy and the "new policy design" approach, in «World Political Science 

Review», 2017. 

▪ P. Vesan, Young Workers and the Labor Market Policies of Renzi’s Government, in «Italian Politics», Vol. 31, n. 1, 2016. 

▪ P. Vesan, Labour Market policy and politics In Mark Gilbert, Erik Jones and Gianfranco Pasquino (eds.), The Oxford 

Handbook of Italian Politics. Oxford: Oxford University Press, chapter 37, 2015. 

▪ P. Vesan, S Sacchi, Employment policy: Segmentation, Deregulation and Reforms in the Italian Labour Market, 

in U. Ascoli and E. Pavolini (eds), The Italian Welfare in a European perspective, Policy Press, 2015. 

▪ P. Vesan, Ancora al Sud? I Paesi mediterranei e le riforme del mercato del lavoro negli anni della crisi economica, in 

«Meridiana», 83, 2015. 

▪ P. Vesan, S. Sacchi, Employment policy: Segmentation, Deregulation and Reforms in the Italian Labour Market, In U. 

Ascoli and E. Pavolini, The Italian Welfare in a European perspective, Policy Press, 2015. 

▪ P. Vesan, La Garanzia Giovani: Una seconda chance per le politiche attive del lavoro in Italia?, in «Politiche 

sociali», 3, 2014 

▪ P. Vesan, La politica del lavoro, in. M. Ferrera (a cura di), Politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata, 

Bologna, Il Mulino, 2012. 

▪ P. Vesan, Valle d’Aosta: le implicazioni Politiche e finanziarie del federalismo fiscale, in «Le Istituzione del 

Federalismo», 1, 2012. pp. 27-62.  

▪ P. Vesan, Flexibility and security in contemporary labour market (capitolo 2) and “Labour policy developments 

in Italy in comparative perspective (capitolo 3) in F. Berton, M. Richiardi and S. Sacchi (eds), The political economy 
of work, security and flexibility. Italy in comparative perspective, 2012. 

▪P. Vesan, Christian Albrekt Larsen, Why public employment services always fail? The double asymmetric 

information problem and the market of low-skill workers, in «Public administration», 2012, 466-479. 

▪ P. Vesan, M. Jessoula, Italy: limited adaptation of an atypical system, in J. Clasen and D. Clegg (eds), 

Regulating the risk of unemployment. National adaptations to post-industrial labour markets in Europe, Oxford 
University Press, 2011. 

▪ P. Vesan, Il federalismo delle chance di vita e le trasformazioni della cittadinanza sociale in Europa, in E. vitale 

(a cura di) Quale federalismo?, Torino, Giappichelli, 2011. 

▪ P. Vesan, S. Sacchi, Le politiche del lavoro, in U. Ascoli and E. Pavolini (a cura di), Il welfare in Italia, Bologna, 

Il Mulino, 2011. 

▪ P. Vesan, Public Employment Services, employers and the failures of placement of low-skill workers in six 

European countries, in RECWOWE working paper series, 2, 2011. 

▪ P. Vesan, S. Sacchi, Interpreting employment policy change in Italy since the 1990s: nature and dynamics, 

Carlo Alberto notes, working paper n. 228, 2011. 
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▪ P. Vesan and Sparano V., Il consolidamento dei partenariati per lo sviluppo locale. Una ricerca sui Patti territoriali 

della Provincia di Torino, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», 1, 2009, pp. 53-86. 

 

▪ P. Vesan, Flessibilità, sicurezza e precarietà, in F. Berton, M. Richiardi and S. Sacchi, Flex-insecurity. Perché 

in Italia la flessibilità diventa precarietà, Bologna, Il Mulin0 2009, pp. 13-26. 

 

▪ P. Vesan, Breve storia delle politiche del lavoro in Italia, in F. Berton, M. Richiardi and S. Sacchi, Flex-insecurity. 

Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 73-108. 

 

▪ P. Vesan, Conoscenza e apprendimento nella governance europea, in M. Ferrera and M. Giuliani, (eds), 

Governance e politiche nell’Unione europea, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 241-269. 

 

▪ P. Vesan, Flexicurity: a New Jargon in the European Policy Debate, in “European Governance”, 1, 2008, pp. 9-

15. 

 

▪ P. Vesan, Le politiche del lavoro in Italia, in M. Ferrera (a cura di), Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva 

comparata, Bologna: Il Mulino, 2006, pp. 113-170. 

 

▪ P. Vesan, La dimensione politica dell’azione della Commissione europea: un’analisi del Libro Bianco sulla 

governance europea, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», Bologna, Il Mulino, 1, 23, 2003, pp. 101-129. 

 
 
Rapporti di ricerca 

 

▪ Study supporting the ex-post evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund,  
 Ramboll Consulting, Research report published by the European Commission (Italian case  
 study), 2020. 

 

▪ Access to social protection for all forms of employment - Assessing the options for a possible EU  
 initiative, Fondazione Brodolini, Research report published by the European Commission (with de  
 Micheli et al), 2018. 

 

▪ Employment security and employability: a contribution to the flexicurity debate, Report published  
 by the European Foundation of Living and Working Conditions, Official publication of the  
 European Community, Luxembourg, 2008 (with L. Pacelli et al.). 

 

▪ Provision of global comparison of quality of work and employment: USA, Japan and the EU,  
 Research Report published by the European Foundation of Living and Working Conditions,  
 Official publication of the European Community, Luxembourg, (with Poggi et al.). 

 

▪ Local partnership consolidation in Italy, Research Report for the EU 6thFramework Programme  
 project “NewGov-new modes of governance” (with Graziano at al.), 2007. 

 

▪ Politiche attive del lavoro e precarietà, in “Nuove forme di lavoro in Italia e Piemonte:  
 opportunità o discriminazione? Implicazioni per le politiche sociali e del lavoro”, Cassa di  
 Risparmio di Torino Foundation, 2007. 

 

▪ La governance del mercato del lavoro in Abruzzo and La governance del mercato del  
 lavoro in Molise, in “Le regioni Italiane tra sovranazionalizzazione e decentramento: quale  
 governance del mercato del lavoro in Italia?”  POLEIS Centre for Research on  
 Comparative politics, Università Bocconi, vol. 2, 2002. 

 
Altri articoli (pubblicistica) 
 

▪ Il Piano d’azione europeo per l’economia sociale: genesi e sviluppi (I parte), Welforum, 2022 (con F. 
Razetti). 
 
▪ Il salario minimo europeo e la ricerca di una stella polare, Corriere della Sera, Economia, 2019. 
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▪ Lavoro, quattro sfide decisive. L’Europa riuscirà a superarle?, Corriere della Sera, Economia, 2019. 
 
▪ Visione e disegno: i tasselli mancanti per l’occupazione degli under 30, Corriere della Sera, Buone 
Notizie, 2019. 
 
▪ Garanzia giovani: una fotografia in chiaroscuro a cinque anni dall’avvio, www.secondowelfare.it, 
2019. 
 
▪ Il Pilastro europeo dei diritti sociali: una bussola per le prossime elezioni europee, 
www.secondowelfare.it, 2019. 
 
▪ Il Pilastro europeo dei diritti sociali: dalla proclamazione dall’alto alla sua costruzione dal basso. Quale 
ruolo per il secondo welfare? (with F. Corti), www.secondowelfare.it, 2018. 
 
▪ Conciliazione tra vita familiare e lavorativa: il dibattito tra Roma e Bruxelles (con F. Corti), 
www.secondowelfare.it, 2018. 
 
▪ The Jobs Act and Youth (Un)Employment: Between Political Narratives and Policy Perspectives, 
EUVISIONS, 2017. 
 
▪ Le prospettive dell’assegno di ricollocamento, www.secondowelfare.it, 2017. 
▪ Le promesse di un’utopia concreta: in Francia arriva il conto personale di attività, 
www.secondowelfare.it, 2017. 
 
▪ Garanzia giovani: è arrivata l'estate, www.secondowelfare.it, 2016. 
 
▪ Inclusione attiva: alcune riflessioni a partire dal caso della Valle d'Aosta, www.secondowelfare.it 
(con Chiara Agostino), 2016. 
 
▪ Per   una   riflessione estesa sulle prospettive della Garanzia giovani, www.secondowelfare.it, 
2016. 
 
▪ La garanzia giovani è senza prospettiva, www.secondowelfare.it, 8 febbraio 2016. 
 
▪ I primi passi della via italiana al sistema duale (con R. Cefalo), www.secondowelfare.it,, 22 gennaio 2016. 
 
▪ Niente de minimis per il bonus occupazione della Garanzia giovani, www.secondowelfare.it, 2016. 
 
▪ Self-employment: qualcosa di più di una semplice toppa? (con A.Bernardoni), www.secondowelfare.it, 2015. 
 
▪ Dai nuovi digitalizzatori alle chance per chi è rimasto indietro: il ruolo del secondo welfare nella Garanzia, 
www.secondowelfare.it, 2015. 
 
▪ Preoccupiamoci: uno sforzo di riflessione e responsabilità collettiva, Focus-YEI Garanzia Giovani, 
www.secondowelfare.it, 2016. 
 
▪ Una Garanzia giovani solo per i più forti?, www.secondowelfare.it, 2015. 
 
▪ Non spariamo sul pianista, www.secondowelfare.it, 2015. 

 
▪ Corte dei conti europea: l'attuazione della Garanzia giovani è a rischio, Focus-YEI Garanzia Giovani, 
www.secondowelfare.it, 2015. 
 
▪ Garanzia giovani gli   obiettivi   per   il 2015, Focus-YEI Garanzia Giovani, www.secondowelfare.it, 2015. 
 
▪ Giovani e transizioni verso il mercato del lavoro: cosa succede nel sud Europa, Focus-YEI Garanzia 
Giovani, www.secondowelfare.it, 2014 (con S. Ronchi). 
 
▪ Neets, ma quanto ci costate? La corsa ad ostacoli della Garanzia giovani nel sud Europa, Focus-YEI 
Garanzia Giovani, www.secondowelfare.it, 2014 (con S. Ronchi). 
 
▪ Arriva il bonus occupazione: alcuni dubbi interpretativi, Focus-YEI Garanzia Giovani, 
www.secondowelfare.it, 2014. 
 
▪ Rompere la spirale negativa: Garanzia giovani e il difficile rapporto con le imprese, Focus-YEI Garanzia 
Giovani,www.secondowelfare.it, Focus-YEI Garanzia Giovani, www.secondowelfare.it, 2014 (con S. Ronchi). 
 
▪ Telemaco ancora costretto ad aspettare Focus-YEI   Garanzia   Giovani, www.secondowelfare.it, 
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2014. 
 
▪ Garanzia Giovani: una, nessuna...venti strategie regionali?, Focus-YEI Garanzia Giovani, 
www.secondowelfare.it, 2014. 
 
▪ La Youth Guarantee in Sardegna, Focus-YEI Garanzia Giovani, www.secondowelfare.it, (con C. Lodi 
Rizzini), 2014. 
 
▪ Le politiche europee per l'occupazione giovanile, Focus-YEI Garanzia Giovani, 
www.secondowelfare.it, 2014. 

 
 

Progetti di ricerca: 
 

▪ Osservatorio territoriale sui bisogni sociali e la coprogettazione, 2021-attuale. 
 
▪ After the austerity: policies and politics at EU, national and local levels, Università della Valle d’Aosta, 
2020-attuale. 
 
▪ Post-pandemia: come ripensare e affrontare le sfide del territorio, PRA, Università della Valle d’Aosta, 
2020-attuale. 
 
▪ Who advises what, when and how? Policy analysis capacity and its impact on Italian policymaking, 
Miur, PRIN, 2020- attuale. 
 
▪ The World of Politics of Social Investment - The case of Italy, Science Po Paris, University of Zurich and 
University of Konstanz, 2017-2018. 
 
▪ Promoting the social dimension of the EMU? The European Pillar of Social Rights and the politics of 
the EU employment and social policies - Reconciling economic and social Europe: values, ideas and 
politics (RescUE), Seventh Framework Program, European Research Council, Centro di ricerca e 
documentazione Luigi Einaudi (Turin), 2014-2018. 
 
▪ Rethinking social policies, University of Aosta Valley, 2017-9. 

 
▪ Finding a way out from the crisis. Italy and the European Union employment policy reforms after 
the "Great Recession, University of Aosta Valley, 2014-2016. 
 
▪ European employment policy and flexicurity. “Flexible integration” through supranational policy 
agenda, Miur, PRIN, 2009. 
 
▪ “From Global to Local: an analysis of multilevel governance”, Università della Valle d’Aosta. 
 
▪ “The international activities of Italian regions”, Università della Valle d’Aosta. 
 
▪ “The politics of flexicurity in Europe”, financed by the EU Sixth Framework Programme  
Integrated Project, at POLEIS - Centre for Research on Comparative politics, University Bocconi, Milan. 
 
▪ Work and Life Quality in New and Growing Jobs (WALQUING), finanziato dal EU 7th Framework 
Programme, Laboratorio Revelli - Centre for employment studies, Collegio Carlo Alberto, 2012. 
 
▪ “Unemployment protection - adapting to post-industrial labour markets”, financed by the EU Sixth Framework 
Programme Integrated Project, POLEIS - Centre for Research on Comparative politics, University Bocconi, Milan, 
2008-2010. 
 
▪ “Employers' recruitment decisions, labour market disadvantage and active labour market policies” financed by the 
EU Sixth Framework Programme Integrated Project, POLEIS - Centre for Research on Comparative politics, 
University Bocconi, Milan, 2008-2010. 
 
▪ “Quality of work and employment in Europe, US and Japan”, realizzato presso il Laboratorio Revelli - Centre 
for employment studies Collegio Carlo Alberto and European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, Dublin, 2008-2009. 
 
▪ Towards a multi-level social citizenship space? Dilemma and perspectives of social Europe, MIUR, 
PRIN, University of Siena, 2008-09. 
 
▪ Interregional cooperation in Europe, URGE-Collegio Carlo Alberto, Moncalieri, 2007-2009. 
 
▪ Towards a New European Governance (EU.GOV), URGE - Collegio Carlo Alberto, Moncalieri, 

http://www.secondowelfare.it/
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2004-2008. 
 
▪ “The impact of European Integration on the boundaries of national welfare systems:  pensions, health care and 
social assistance”, Miur, PRIN, University di Trento (2006-2007). 
 
▪ “New forms of labour in Italy and Piedmont: new opportunities or discrimination? Labour market aspects and 
implications for social protection, governance and social relations” URGE - Collegio Carlo Alberto (Moncalieri), 
2005-2007. 
 
▪ EU Sixth Framework Programme Integrated Project on “New Modes of Governance (NEWGOV)”. 
POLEIS - Centre for Research on Comparative politics, University Bocconi, Milan, 2004-2006. 
 
▪ “Public policies in the EU governance system” (POLIPO) realizzato presso URGE - Collegio Carlo Alberto 
(Moncalieri), 2004-2006. 
 
▪ “Governance as learning: emergent regional social models in a multi-level Union”, MIUR, 
PRIN, University of Trento, 2003-2004. 
 
▪ “Regional labour market governance in Italy” at POLEIS - Centre for Research on Comparative politics, 
University Bocconi, Milan, 2001- 2002. 

 

 

 

 

Aosta, lì 21.08.2022         In fede 

(Patrik Vesan) 

 

 

           ___________________ 
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