
È nato il 26 aprile del 1940. Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi, ha conseguito un Master 

e un PhD in Sociologia presso l’Università della California a Berkeley. Dal 1970 insegna all’Università degli Studi 

di Milano ed è Professore emerito di Scienza politica e Sociologia. A livello internazionale, vanta un’intensa 

carriera accademica di oltre 40 anni, durante la quale ha svolto attività di insegnamento, ricerca pura e 

applicata, pubblicazione di libri, saggi e articoli e cooperazione scientifica. Ha insegnato negli USA presso la 

Stanford University, l’University of California a Berkeley la New York University; in Europa, oltre che in Italia, 

ha insegnato presso la Universidad de Valencia e l’Università di San Pietroburgo; nonché in Asia e in Africa.

Ha ricoperto incarichi di rilievo anche all’interno delle Istituzioni pubbliche, tra cui, è stato un Componente del 

Comitato di esperti economici della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1983-84; nel 1984-85 ha fatto 

parte del Comitato tecnico per la politica economica e sociale della Presidenza del Consiglio (coordinato da 

Giuliano Amato responsabile del gruppo di lavoro sulla politica sociale (sanità, previdenza, lavoro e relazioni 

industriali); nel 1989, è stato Vicepresidente del Comitato per la riqualificazione del sistema universitario 

milanese; successivamente, nel 1991, è stato nominato Vicepresidente della Commissione nazionale per le 

scienze politologiche, sociologiche e storico-istituzionali; nel 1994 ha fatto parte del Comitato di valutazione 

dei programmi di intervento nelle aree depresse per il Mezzogiorno; nello stesso anno ha fatto parte del 

Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali della Presidenza del Consiglio, presso il 

Dipartimento per le riforme istituzionali; è stato, inoltre, componente del Comitato di esperti sulla educazione 

permanente del Ministero della pubblica Istruzione e, dal 1996 al 1998 è stato Consigliere del Presidente del 

Consiglio dei ministri Prodi per le politiche metropolitane. 

Dopo esser stato Presidente del Research Committee “Economy and Society” e Membro del Comitato esecutivo, 

è stato nominato presidente della International Sociological Association, carica ricoperta dal 1998 al 2002. È 

stato, inoltre, Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Padova.

Candidato alle elezioni amministrative del 2001, è stato eletto al Consiglio comunale di Milano.  

Allo scadere del mandato, nel 2007, è stato eletto nella Assemblea nazionale costituente del PD.

Dal 2013 è Presidente della International Social Sciences Council. È stato insignito di numerose onorificenze come 

Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana ed ha ricevuto la Medaglia d’oro di benemerenza 

civica del Comune di Milano. È componente del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche e politico-

culturali come, ad esempio, della International Sociology e degli Studi di scienza politica. Collabora con il 

Correre della Sera e ha scritto per numerose testate. 

È autore di numerosi libri e saggi sui rapporti tra economia, politica e società, la modernizzazione e lo sviluppo 

sostenibile, l’imprenditorialità e il management, i processi di globalizzazione e la governance globale, le 

organizzazioni complesse, la rappresentanza degli interessi, le politiche dell’istruzione e della ricerca. Ha svolto 

attività di consulenza nel campo della formazione, dell’analisi macro sociale e politica, dell’organizzazione e 

della comunicazione per istituzioni pubbliche e grandi imprese italiane e multinazionali tra cui Banca d’Italia, 

Olivetti, IBM, Honeywell, Pirelli, Credito italiano, Telecom Italia, AEM, Fondazione Cariplo. È il Presidente di 

AEM-Gruppo A2A dal 2012.

Alberto Martinelli

Presidente


