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Titoli di studio 
 
Laurea cum laude in Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (23 giugno 1994). 
Dottorato di Ricerca in Sociologia, Università degli Studi di Milano (27 aprile 1999). 
 
Corsi di specializzazione 
 
1995 Scuola Estiva di teoria dei giochi, organizzata dal Centro InterUniversitario per la Teoria 
dei Giochi e le sue Applicazioni (Scala (Sa), 27 agosto-16 settembre). 
1995 Corso su “Fenomeni non lineari nei sistemi socio-economici”, organizzato dal Prof. 
S. Rinaldi del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano (Fondazione 
ENI Enrico Mattei, Milano, 12 febbraio). 
1996 Scuola Estiva di “Metodologia della costruzione teorica: l’uso dei modelli teorici 
nella ricerca sociologica”, organizzato dalla Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni 
sociali dell’Associazione Italiana di Sociologia e dall’Istituto di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Urbino (Urbino, 8-10 giugno). 
 
Esperienze precedenti 
 
Ricercatore presso il Centro di Ricerca in Etica degli Affari, delle Professioni e della Politica della 
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor. (1994/1996). 
 
Visiting Scholar presso ELSE, Centre for Economic Learning and Social Evolution, diretto da K. Binmore, 
Department of Economics, University College London (1997). 
 
Ricercatore presso il Centre for Ethics, Law & Economics (CELE), del Libero Istituto Universitario Carlo 
Cattaneo di Castellanza (Va) (1997/1999). 
 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano 
(1999/2001). 
 
Professore a contratto di Scienza politica e di Comunicazione politica presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2001/2004). 
 
Ricercatore dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2019 presso l’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche (conferma avvenuta nel 2003). 



 
Docente di Scienza politica dall’A.A. 2002/03 e fino all'A.A. 2012/13 nell'ambito dapprima del Corso di 
Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze politiche e poi nell’ambito del Corso di Laurea triennale 
in Scienze politiche). 
 
Docente di dottorato in Etica per la Politica e le Relazioni internazionali (20 ore) nel Dottorato di ricerca in 
Studi Politici, Istituzioni e Politiche pubbliche dell’Università degli studi di Milano, dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 
2006/07. 
 
Visiting Scholar presso ASCoR, the Amsterdam School of Communication Research, University of 
Amsterdam, diretto da C. de Vreese, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam 
(2007). 
 
Professore a contratto di Teorie del Cambiamento sociale e dell’Innovazione, Corso sul Cambiamento e 
l’innovazione nel sistema politico italiano, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (AA. 2011/12). 
 
Docente di Istituzioni politiche e decision making (60 ore, 9 CFU) nel Corso di Laurea magistrale in Scienze 
cognitive e processi decisionali dall'A.A. 2009/10 all’A.A. 2014/15. 
 
Docente di Governo e processi legislativi nel Corso di Laurea magistrale in Scienze politiche e di governo 
nell'A.A. 2014/15, mutuato dal Corso di Laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali con la 
denominazione di Istituzioni politiche e decision making. 
 
Professore aggregato presso l’Università degli studi di Milano, titolare dei seguenti insegnamenti: 
 

- Scienza politica (60 ore, 9 CFU), Corso di laurea triennale in Scienze Internazionali e Istituzioni 
Europee, Università degli studi di Milano, AA. AA. dal 2013/14 al 2018/19; 

- Istituzioni politiche e processi decisionali (40 ore, 6 CFU), Corso di laurea magistrale in Scienze 
politiche e di governo, Università degli studi di Milano, AA. AA. dal 2015/16 al 2018/19. 
Insegnamento mutuato per il Corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali 
con la denominazione di Etica, politica e processi decisionali. 

 
Docente di dottorato in Political Behavior (40 ore) nel Dottorato di ricerca in Studi Politici della Graduate 
School in Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli studi di Milano, dall’A.A. 2014/15 all’A.A. 2017/18. 
 
Docente di Politiche sociali e del lavoro (60 ore, 9 CFU; erogato per la quota di 18 ore, 3 CFU) nel Corso di 
laurea triennale in Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del management nell’A.A. 2018/19. 
 
Docente di Gruppi di pressione e Lobbying (40 ore, 6 CFU; erogato per la quota di 20 ore, 3 CFU) nel Corso 
di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo nell’A.A. 2019/20. 
 
Docente presso il Collegio di Milano, Responsabile del Programma leadership (2009/2011). 
 
Docente presso il Centro di Formazione politica Presieduto da Massimo Cacciari a Milano (2004/2010). 
 
Attività correnti 
 
Professore Associato dal 1° marzo 2019 presso l’Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche. 
 
 



Titolarità corrente dei seguenti insegnamenti: 
 

a) Docente di Scienza politica (60 ore, 9 CFU) nel Corso di laurea triennale in Scienze internazionali 
e Istituzioni europee dell’Università degli studi di Milano. 

 
b) Docente di Istituzioni politiche e processi decisionali (40 ore, 6 CFU) nel Corso di laurea magistrale 

in Scienze politiche e di Governo dell’Università degli studi di Milano. 
 

c) Docente di Teorie e Metodi di ricerca per la Pubblica amministrazione (40 ore, 6 CFU) nel Corso di 
laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche dell’Università degli studi di Milano. 

 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi Politici attivo presso la Graduate 
School in Social, Economic and Political Sciences dell’Università degli Studi di Milano dall’A.A. 2002/2003. 
_____________________________________________________________________________________ 
Appartenenza a Gruppi di ricerca, Comitati scientifici, Associazioni accademiche 
 
Membro del Comitato scientifico di POLITEIA, Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica. 
 
Membro del Comitato di redazione di NOTIZIE DI POLITEIA, Rivista di Etica e Scelte pubbliche. 
 
Fondatore, e coordinatore dal 2011 al 2014, di Candidate and Leader Selection, Standing group e 
Osservatorio nazionale sulle primarie della Società Italiana di Scienza politica (insieme a F. Venturino). 
Attualmente Responsabile della linea di ricerca sulla Party Leadership. 
 
Membro della Società Italiana di Scienza politica (SISP) dal 2001. Componente dei seguenti Standing 
Group: Candidate and Leader Selection (C&LS); Partiti, Opinione Pubblica, Elezioni (POPE). 
 
Membro della Società Italiana di Studi Elettorali (SISE) dal 2018. 
 
Membro dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica (ASSOCOMPOL) dal 2016. 
 
Socio dell’European Consortium of Political Research (ECPR) dal 2008. Componente dei seguenti 
Standing Group: Presidentialization of Politics (PP); Southern European Politics (SEP), Democratic 
Innovation (DI), Interest Groups (IG), Political Parties (PPA). 
 
Coordinatore (con Alberto Martinelli e Nicola Pasini) del Progetto editoriale “Politica e Società aperta” 
per EGEA Università Bocconi Editore dal 2011. 
 
Membro del Laboratorio sull’Opinione Pubblica e i nuovi Media, PomLab, del Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche dell’Università degli studi di Milano dalla sua costituzione (2015).  
 
Coordinatore scientifico della Linea di ricerca su "Rappresentanza politica e degli interessi 
organizzati" di OpenLab, Laboratorio sull’Innovazione politica, nell'ambito della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli dal 2016. 
 
Membro del Comitato scientifico di OpenLab, Laboratorio sull’Innovazione politica della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli dal 2019. 
 
Revisore del Nucleo per la Valutazione della Qualità della Ricerca Scientifica (ANVUR-VQR) 2004-
2010 e 2011-2014 per l'Area scientifico-disciplinare 14 (scienze sociologiche e politologiche). 
 



Membro del Comitato di redazione di AMMINISTRARE. Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza 
dell'Amministrazione pubblica, dal 2013 al 2016. 
 
Collaboratore di diversi quotidiani e periodici, fra i quali Il Mulino. 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
- L.M. Fasano e P. Natale, “The Italian Democratic (Last) Party. What’s Left of the Left in Italy (in 

comparison with UK)”, Palgrave, London, in corso di pubblicazione. 
- L.M. Fasano, “Disintermediati e (forse) felici”, Università Bocconi Editore, Milano, in corso di 

pubblicazione. 
- L.M. Fasano e N. Addario (2019), “Il sistema politico italiano. Origini, evoluzione e struttura”, Laterza, 

Roma. 
- L.M. Fasano e P. Natale (2017), “L’ultimo partito. Dieci anni di Partito democratico”, Giappichelli, Torino. 
- L.M. Fasano e N. Addario (2012), “La logica della società. Uno studio sull’ordine sociale”, Egea, 

Università Bocconi Editore, Milano. 
- L.M. Fasano (2012), “Teoria della scelta razionale e Individualismo metodologico. Un riesame critico”, 

Egea, Università Bocconi Editore, Milano. 
- L.M. Fasano e N. Addario (2000), “Logica dell'interazione sociale e istituzioni. Fondamenti metodologici 

e modelli teorici nelle scienze sociali”, Edizioni il Fiorino, Modena. 
 
Articoli in rivista 
- L.M. Fasano (2020), “El Partito Democratico: Del partido de los reformistas al partido fallido. Un primer 

balance (2007-2019)”, in “Revista de Estudios políticos”, vol. 189, p. 127-166. 
- L.M. Fasano e P. Natale (2020), “La sinistra e la retorica dei ceti popolari”, in “IL MULINO”, vol. 20, p. 37-

44. 
- L.M.Fasano e P. Natale (2019), “Il faticoso cammino del PD e della sinistra nel nuovo millennio”, in 

“Quaderni dell’Osservatorio Elettorale”, vol. 81, p. 7-41. 
- L.M. Fasano (2019), “La rappresentanza politica e degli interessi fra dis-intermediazione e re-

intermediazione : un primo bilancio”, in “Laboratorio dell’ISPF. Rivista elettronica di testi, saggi e 
strumenti”, vol. 16, p. 70-83.  

- L.M. Fasano e N. Addario (2018), “Come cambiano le istituzioni politiche: un approccio sistemico-
evolutivo”, in “Quaderni di Scienza politica”, vol. 25, p. 197-218. 

- L. M. Fasano e N. Martocchia Diodati (2017), “Dal PD nascente di Veltroni al PD secondo Matteo di Renzi 
: trasformazione di un partito politico (2007-2015)”, in “Quaderni di Scienza politica”, vol. 24, p. 7-36. 

- L.M. Fasano e A. Seddone (2016), “Selecting the leader, Italian Style”, in “Contemporary Italian Politics”, 
vol. 8, p. 83-102. 

- L.M. Fasano e P. Natale (2015), “Italicum, molto rumore per nulla”, in “IL MULINO”, vol. 64, p. 640-648. 
- L.M. Fasano e N. Addario (2015), “La vera innovazione è politica”, in “IL MULINO”, vol. 64, p. 63-68. 
- L.M. Fasano e N. Martocchia Diodati (2014), “Il PD di Renzi: l'ultima occasione”, in “IL MULINO”, vol. 64, 

p. 45-52. 
- L.M. Fasano e M. Cavataio (2014), “Leali, incerti o defezionisti? : atteggiamenti di voto post primarie nei 

selettori tra il 2007 e il 2013”, in “Quaderni di Scienza politica”, vol. 21, p. 329-349. 
- L.M. Fasano (2013), “Il PD alle primarie, tra rinnovamento e conservazione”, in “IL MULINO”, vol. 465, p. 

20-27. 
- L.M. Fasano (2013), “Il PD fra elettori e iscritti: una possibile risposta alla crisi politica”, in “IL MULINO”, 

vol. 63, p. 611-618. 



- L.M. Fasano e N. Pasini (2013), “Il Pgt a Milano tra politics e policy”, in “Amministrare”, vol. 43, p. 389-
405. 

- L.M. Fasano e N. Martocchia Diodati (2012), “Il PD: un’occasione di rinnovamento mancata”, in “IL 
MULINO”, vol. 61, p. 817-824. 

- L.M. Fasano e D. Biassoni (2010), “Sfida al cuore dell’Europa: disaffezione, frammentazione ed euro-
scetticismo”, in “Polena”, vol. 7, p. 49-57. 

-  L.M. Fasano (2009), “Il metodo sperimentale: un’opportunità per lo sviluppo interdisciplinare degli studi 
politici”, in “Quaderni di Scienza politica”, vol. 16, p. 463-480. 

- L.M. Fasano (2008), “Il disagio sociale : immigrazione e crisi del welfare. Quale via di uscita?”, in 
“INFOCEEP”, vol. 5, p. 18-30. 

- L.M. Fasano e N. Pasini (2007), “Schema generale di Codice etico per politici e funzionari pubblici”, in 
“Notizie di Politeia”, vol. 87, p. 21-26. 

- L.M. Fasano e N. Pasini (2007), “The Impact of Market Thinking and Italian Culture on National Heath 
Service”, in “Notizie di Politeia”, vol. 23, p. 145-166. 

- L.M. Fasano, F. Battegazzorre e G. Di Palma (2005), “Come insegnare la Scienza politica. Una 
discussione sui manuali e la loro utilità”, in “Rivista Italiana di Scienza politica”, vol. 35, p. 525-555. 

- L.M. Fasano (2002), “Alla ricerca di una democrazia possibile”, in “Notizie di Politeia”, vol. 64, p. 12-38. 
 
Contributi in volume 
- L.M. Fasano e N. Addario (2019), “Complessità e politica nel mondo globalizzato”, in G. Allegretti, L.M. 

Fasano e M. Sorice (a cura di), Politica oltre la politica : civismo vs autoritarismo, QUADERNI, vol. 28, p. 
12-43, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano. 

- L.M. Fasano e M. Cavataio (2019), “I voti di preferenza nelle elezioni politiche e comunali (1968-2015) : 
Uno studio di caso su quattro comunità politiche locali tra Nord e Sud del paese”, in P. Fantozzi, R. De 
Luca e D. Fruncillo (a cura di), La politica tra azione collettiva e particolarismo : clientelismo, scambio e 
personalizzazione, p. 144-168, Franco Angeli, Milano. 

- L.M. Fasano (2019), “Le strategie dei selettori: lealtà e appartenenza partitica come fattori di 
mobilitazione”, in S. Rombi e F. Serricchio, L’elezione di Zingaretti : la rivincita del partito?, p. 191-202, 
Epoké, Novi Ligure. 

- L.M. Fasano (2018), “Disintermediazione e rappresentanza organizzata degli interessi: dalla 
concertazione alla sua negazione, verso nuove forme di intermediazione”, in C. Biancalana (a cura di), 
Disintermediazione e nuove forme di mediazione : verso una democrazia post rappresentativa?, 
QUADERNI, vol. 21, p. 47-59, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano. 

- L.M. Fasano, N. Martocchia Diodati e P. Natale (2018), “L’Assemblea nazionale del Partito Democratico”, 
in R. De Luca e L.M. Fasano (a cura di), Il Partito Democratico dei Nativi, p. 177-196, Epoké, Novi Ligure. 

- L.M. Fasano (2017), “Teorie sistemiche e struttural-funzionaliste”, in A. Millefiorini (a cura di), Lineamenti 
di sociologia generale, p. 273-349, Apogeo Maggioli, Santarcangelo di Romagna. 

- L.M. Fasano (2016), “Il futuro della democrazia fra crisi della rappresentanza democratica (e degli 
interessi organizzati) e disintermediazione”, in L.M. Fasano, M. Panarari e M. Sorice (a cura di), Mass-
media e sfera pubblica : verso la fine della rappresentanza?, UTOPIE, vol. 47, p. 149-218, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, Milano. 

- L.M. Fasano (2016), “La sostenibilità culturale fra livello locale e nazionale : alcune considerazioni di 
policy”, in P. Bilancia (a cura di), Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo : la nascita dell'Osservatorio 
sulla sostenibilità culturale, p. 195-209, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli. 

- L.M. Fasano e N. Pasini (2015), “Istituzioni, rappresentanza, politiche : quale città metropolitana?”, in R. 
Lodigiani (a cura di), Milano 2015 : la città metropolitana: sfide, contraddizioni, attese, IL PUNTO, p. 89-
117, Franco Angeli, Milano. 



- L.M. Fasano (2015), “La democrazia fra disintermediazione politica e rappresentanza organizzata degli 
interessi”, in A. Di Gregorio e L. Musselli (a cura di), Democrazia, lobbying e processo decisionale, p. 11-
22, Franco Angeli, Milano. 

- L.M. Fasano e N. Martocchia Diodati (2014), “L'Assemblea nazionale del Partito democratico”, in G. 
Pasquino e F. Venturino (a cura di), Il partito democratico secondo Matteo, p. 65-100, Bononia University 
Press, Bologna. 

- L.M. Fasano e N. Pasini (2014), “Tra frammentazione e polarizzazione del sistema politico italiano : 
interpretazioni e casi empirici”, in M. Almagisti, L. Lanzalaco e L. Verzichelli (a cura di), La transizione 
politica italiana : da Tangentopoli ad oggi, p. 109-142, Carocci, Roma. 

- L.M. Fasano e M. Cavataio (2013), “L’immagine dei candidati: come logica di voto, viability ed electability 
influenzano il successo alle primarie”, in B. Gelli, T. Mannarini e C. Talò (a cura di), Perdere vincendo: 
dal successo delle primarie 2012 all’impasse post-elettorale, p. 146-167, Franco Angeli, Milano. 

- L.M. Fasano e M. Cavataio (2013), “Le primarie comunali di Milano: peculiarità, effetti, conseguenze”, in 
A. Seddone e M. Valbruzzi, Le primarie da vicino: analisi e bilanci sulle primarie comunicali in Italia, p. 
37-70, Epoké, Novi Ligure. 

- L.M. Fasano (2013), “Prima che il gallo canti: traditori dopo le primarie?”, in F. Venturino (a cura di), Forza 
Doria: divertissements seri sulle elezioni primarie, p. 133-139, Epoké, Novi Ligure. 

- L.M. Fasano (2012) e M. Cavataio, “Primarie: bonus o malus? Un'analisi fondata su dati di sondaggio”, in 
A. Seddone e M. Valbruzzi (a cura di), Primarie per il sindaco: partiti, candidati, elettori, p. 133-173, Egea, 
Università Bocconi Editore, Milano. 

- L.M. Fasano (2010), “L'Assemblea nazionale del PD”, in G. Pasquino e F. Venturino, Il Partito 
Democratico di Bersani : persone, profilo e prospettive, p. 35-66, Bononia University Press, Bologna. 

- L.M. Fasano (2009), “Il sistema politico e dei partiti: genesi, struttura, evoluzione”, in A. Bonomi, N. Pasini 
e S. Bertolino (a cura di), Struttura della societa', valori e politica, p. 198-245, UTET, Torino. 

- L.M. Fasano (2009), “L’Assemblea costituente nazionale del PD”, in G. Pasquino (a cura di), Il Partito 
Democratico: elezione del segretario, organizzazione, potere, p. 141-186, Bononia University Press, 
Bologna. 

- L.M. Fasano (2004), “Informazione e comportamento elettorale. Le condizioni del voto fra doppia 
contingenza e teoria dei giochi”, in AA.VV., Giovani sociologi 2003, p. 101-115, FrancoAngeli, Milano. 

- L.M. Fasano e N. Pasini (2004), “Nuovi cleavages e competizione partitica nel sistema politico italiano”, 
in F. Raniolo (a cura di), Le trasformazioni dei partiti politici, p. 5-26, Rubbettino, Soveria Mannelli. 

- L.M. Fasano (2003), “L’economia”, in N. Addario (a cura di), Teoria dei sistemi sociali e modernità, p. 181-
200, Carucci, Roma. 

- L.M. Fasano (2003), “La politica e il Welfare state”, in N. Addario (a cura di), Teoria dei sistemi sociali e 
modernità, p. 161-179, Carocci, Roma. 

- L.M. Fasano e F. Zucchini (2002), “L’implementazione del Testo Unico sull’immigrazione”, in ISMU 
FONDAZIONE CARIPLO, Settimo Rapporto sulle Migrazioni 2001, p. 61-74, FrancoAngeli, Milano. 

- L.M. Fasano e F. Zucchini (2001), “L’implementazione locale del Testo Unico sull’immigrazione”, in ISMU 
FONDAZIONE CARIPLO, Sesto Rapporto sulle Migrazioni 2000, p. 39-50, FrancoAngeli, Milano. 

- L.M. Fasano (1998), “Lontano dalla Torre di Babele: giustificazione della conoscenza e questione 
postmoderna”, in A. Melucci (a cura di), Fine della modernità?, p. 105-129, Guerini e Associati, Milano. 

- L.M. Fasano e L. Sacconi (1997), “L’etica”, in G. Costa e R.C.D. Nacamulli (a cura di), Manuale di 
Organizzazione aziendale, vol. 2, p. 317-356, UTET, Torino. 

 
Curatele 
- L.M. Fasano, M. Regalia e N. Pasini (a cura di) (2021), “Scienza politica”, tr. it. di D. Caramani (ed.), 

Comparative Politics, Oxford University Press, 3° Edizione italiana, Egea, Università Bocconi Editore, 
Milano, in corso di pubblicazione. 



- G. Allegretti, L. M. Fasano e M. Sorice (a cura di) (2019), “Politica oltre la politica: civismo vs 
autoritarismo”, QUADERNI, vol. 28, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano. 

- R. De Luca e L.M. Fasano (a cura di) (2018), “Il Partito Democratico dei Nativi”, Epoké, Novi Ligure. 
- L.M. Fasano e N. Pasini (a cura di) (2015), “Scienza politica”, tr. it. di D. Caramani (ed.), Comparative 

Politics, Oxford University Press, 2° Edizione italiana, Egea, Università Bocconi Editore, Milano. 
- L.M. Fasano e N. Pasini (a cura di) (2012), “Scienza politica”, tr. it. di D. Caramani (ed.), Comparative 

Politics, Oxford University Press, 1° Edizione italiana, Egea, Università Bocconi Editore, Milano. 
- F. Franchino, G.M. Carbone, L. Curini, L.M. Fasano e F. Zucchini (2011), “Principi di Scienza Politica”, tr. 

it. di W.R. Clark, M. Golder e S. Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, Sage-Cqpress, 
Edizione italiana, McGraw Hill, Milano. 

 
Interessi di ricerca 
 
Analisi della rappresentanza politica e degli interessi organizzati: partiti, sistemi di partito e gruppi di 
pressione. 
Comportamento elettorale e studio delle consultazioni primarie. 
Teoria sociale e politica. 
Etica pubblica e della Pubblica amministrazione. 
Processi decisionali, teoria delle decisioni e teoria dei giochi, approcci cognitivisti allo studio dei fenomeni 
politici. 
 

 
 
 

Aggiornato al 12 ottobre 2021. 


