ALESSANDRO CAVALLI (nato nel 1939).
Già professore di sociologia all’Università di Pavia dove ha insegnato dal 1967 al 2010.
Ha studiato Economia e Commercio all’Università L. Bocconi di Milano dove si è
laureato nel 1963 con una tesi in Storia Economica, quindi ha studiato Sociologia alla
Yale University e alla University of California at Berkeley come Harkness Fellow del
Commonwealth Fund (1965-1967). Ha tenuto corsi anche nelle Università di Siena e
Bolzano. Membro del Comitato per le Scienze Economiche, Statistiche e Sociologiche
del CNR (1972-1975), Membro dell’Executive Committee della International
Sociological Association (1982-1986), Max Weber Gastprofessor all’Università di
Heidelberg (1989), L. Leclerq Professor all’Université Catholique de Louvain-la-Neuve
(1994), Fellow del Collegium Budapest, Institute for Advanced Studies (1995).
Membro del Comitato Direttivo dell’Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani (1984-1998), Direttore della Rassegna Italiana di
Sociologia (1978-80), Il Mulino (1994-2002), Direttore responsabile di “Mundus”,
Rivista di Didattica della Storia. Già Presidente dell’“Associazione Il Mulino” (20032009), già Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto IARD, già Vice-Presidente
della Associazione Italiana di Sociologia, attualmente membro dell’Academia
Europaea, Membro Nazionale non residente dell’Accademia delle Scienze di Torino,
Membro corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Fondatore e exPresidente del CIRSIS (Centro Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore)
dell’Università di Pavia. A fatto parte (2002-2004) della Commissione ministeriale per
la revisione dei programmi della scuola secondaria. Ha fatto parte dall’origine al 2008
del Consiglio Direttivo della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.
Dal 2012 al 2016 ha fatto parte del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.
Nel 2010 gli è stato conferito il premio Antonio Feltrinelli dall’Accademia Nazionale dei
Lincei.
I suoi campi di studio e ricerca: il pensiero sociale tedesco tra xix e xx secolo, la
sociologia della gioventù, dell’educazione, del tempo e della memoria. Attualmente si
occupa dei temi dell’integrazione europea, dell’educazione alla cittadinanza e dei
problemi del dualismo territoriale in prospettiva comparata: Italia Nord-Sud, Germania
Est-Ovest.
È autore di più di 250 pubblicazioni in italiano, francese, inglese e tedesco ed è
membro dei comitati di valutazione di diverse riviste italiane e straniere.

