COMUN
NICATO STAMPA
Lavoro: ill Prof. Ste
efano Saccchi nominato Comm
missario dell’Isfol
d
Roma, 4 ggennaio 20
016 – Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,, Giuliano Poletti, haa
nominato il Prof. Stefano Sacchi Commissaario dell’Isfol. La nomina fa seguuito alle dim
missioni dell
Presidentee dell’Istitutto, Prof. Pie
etro Varesi,, e di due degli
d
altri quattro com
mponenti il consiglio
c
dii
amministraazione. Il Prof. Sacch
hi avrà il compito di
d assicurarre la gestioone dell’Isfol fino all
compimen
nto del perrcorso di rinnovo deggli organi, previsto
p
dall’art. 10 ddel decreto legislativo
o
150/2015, che porterrà alla riduzione del cconsiglio di amministrazione daggli attuali ciinque a tree
membri, d
di cui due ‐e tra essi il Presidentte‐ designatti dal Minisstero del laavoro e delle politichee
sociali e un
no dalla Con
nferenza de
ei presidentti delle regio
oni, individu
uato nell’am
mbito degli assessoratii
regionali co
ompetenti nelle materrie oggetto di attività dell’Istituto.
d

Chi è Stefaano Sacchi
Stefano Saacchi (Torin
no, 1971) è professoree associato di scienza politica alll’Università di Milano,,
Dipartimen
nto di Scien
nze Sociali e Politiche, ddove insegn
na i corsi di Comparativve Political Economy e
di Sistemi Politici e Am
mministrativvi ed è mem
mbro del co
ollegio docenti del corsso di dottorato in studii
politici della Graduatee School in Social and Political Scciences. È Affiliate
A
del Collegio Caarlo Alberto
o
di Torino, d
dove in passsato ha dire
etto l’Unità di Ricerca sulla Governance Euroopea (URGE) e creato ill
Master in Public Poliicy and Soccial Changee (MAPS). Laureato
L
in Economia politica all’Universitàà
Bocconi di Milano, haa conseguitto il Dottoraato di ricerca in Scienzza politica aall’Università di Pavia..
Ha tenuto corsi e confferenze in varie
v
univerrsità del mo
ondo, incluse Princetonn, NYU, Toro
onto, Tokyo
o
University e Waseda.. È stato visiting schoolar a UC Berkeley, Un
niversity of Southern Denmark e
Cornell Un
niversity. Neel 2014 ha detenuto
d
laa prestigiosaa Luigi Einaudi Chair ddella Cornell Universityy
e nell’estate 2016 sarà il primo visiting schholar del nu
uovo Jean Monnet
M
Chhair program
m presso laa
University of Washinggton a Seatttle. È membbro del com
mitato scientifico di varrie istituzion
ni di ricercaa
e del com
mitato eseccutivo dello
o Europeann Integratio
on and Glo
obal Politicaal Economyy Research
h
Network del Council for
f Europeaan Studies (CCES) presso
o la Columbia Universitty. È autore
e di oltre 50
0
pubblicazio
oni nel cam
mpo delle politiche
p
soociali e del lavoro in Italia e in Europa, co
on un fortee
impatto su
ulle politich
he pubbliche
e reali. È sttato memb
bro del grup
ppo di lavorro sul reddito minimo
o
costituito dal governo Letta. Co
ome consu lente del Ministro
M
de
el lavoro e delle politiche socialii
Giuliano P
Poletti, incaarico lasciatto a dicem
mbre 2015, ha curato la riforma degli amm
mortizzatorii
sociali nel JJobs Act.

