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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome LORIS AZHAR PEROTTI 

Qualifica DIRIGENTE II FASCIA 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione 

Incarico attuale Dirigente amministrativo dell'USR Lombardia:  

- Titolarità dell’Ufficio II (Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti 

  scolastici). 

E-mail istituzionale lorisazhar.perotti@istruzione.it  

 

Data di nascita 12/06/1975 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE FORMAZIONE ACCADEMICA: 

 
- Nel 2007 Dottorato di ricerca (PhD) in Scienze del lavoro presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano.  
 
- Nel 2002 Master in Scienze del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 
- Nel 2001 Laurea in Filosofia (110 e lode) presso l’Università degli Studi di 
Milano. 
 
 
 
FORMAZIONE NON ACCADEMICA: 

- Nel 2012/2013 vincitore del V Corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (SNA), ex SSPA. 
- Attività connesse al V Corso-concorso: stage dirigenziale presso la Direzione 
territoriale del Lavoro di Milano. Nel corso del tirocinio ho sviluppato 
autonomamente un modello statistico (regressione logistica) per stimare il rischio 
di irregolarità di un'impresa partendo dalle sue caratteristiche. 

 

 

 
 

mailto:lorisazhar.perotti@istruzione.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE   

PRESSO IL MIUR 

(Incarichi dirigenziali) 

 - Dal 14/01/2019 al 16/04/2020 – Dirigente con effettive funzioni vicarie 

del Direttore Generale dell’USR Liguria (in assenza del Direttore Generale 

titolare). 

 

- Dal 01/09/2016 al 17/06/2021 - Dirigente amministrativo di II fascia 

presso l’USR Liguria: Ufficio I (Affari generali; personale e servizi della 

Direzione Generale; gestione del personale dirigenziale e della scuola; rete 

scolastica) (D.C.D. n. 1237 del 9 agosto 2019, ammesso alla registrazione 

della Corte dei Conti il 19/09/2019 n. 1-3029).  

 

- Dal 01/09/2016 al 13/06/2021 - Dirigente amministrativo di II fascia 

presso l’USR Liguria: reggenza Ufficio II (Ambito territoriale di Genova. 

Funzioni di interesse regionale: Esami di Stato; Scuole non statali) (DDG 

USR Liguria n. 1970 del 13 novembre 2020). 

 

- Dal 01/05/2017 al 03/09/2017 – Dirigente con effettive funzioni vicarie 

del Direttore Generale dell’USR Liguria (in assenza del Direttore Generale 

titolare). 

 

- Dal 07.05.2015 al 17/06/2021- Dirigente responsabile degli acquisti di beni 

e servizi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (Decreto del D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 3372 del 7 maggio 2015). 

 

- Dal 04.05.2015 al 17/06/2021 - Dirigente con competenza sulle attività 

relative alla gestione del legale, contenzioso e disciplinare dell’Ambito 

territoriale di Genova, nonché coordinatore regionale di tali attività (Decreto 

del D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 3237 del 4 maggio 2015).  

 

- Dal 21.04.2015 al 31/08/2016 - Dirigente amministrativo di II fascia 

presso l’USR Liguria: Ufficio II (Ambito territoriale di Genova. Funzioni di 

interesse regionale: Esami di Stato; Scuole non statali). 

 

- Dal 14.10.2014 al 20.04.2015 - Dirigente amministrativo di II fascia presso 

l’USR Liguria: Ufficio IV (Ambito territoriale di Genova. Funzioni di 

interesse regionale: Legale, contenzioso e disciplinare; Comunicazione 

tecnologica). 

 
RICONOSCIMENTI: 

- Attestazione di merito di servizio da parte del Direttore generale dell’USR 

per la Liguria (USR Liguria prot. n. 279 del 14/01/2019). 

 

PRESSO IL MIUR 

(Altri incarichi) 

 - Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari del personale 

amministrativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (DDG 

prot. n. 1519 del 05/10/2017, dalla data del citato DDG sino al 

17/06/2021). 

 

- Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari del personale 

della scuola dell’Ambito territoriale di Genova (DDG prot. n. 1593 del 

25/10/2017, dalla data del citato DDG sino al 17/06/2021). 

 

- Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari dei Dirigenti 

scolastici della Liguria (DDG prot. n. 1594 del 25/10/2017, dalla data del 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Loris Perotti 

  

 

 

citato DDG sino al 17/06/2021). 

 

- Presidente della Commissione incaricata dello svolgimento della 

procedura concorsuale finalizzata al conferimento dell’incarico di 

Coordinatore regionale di Educazione Fisica e Sportiva presso l’USR per la 

Liguria (Decreto del D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 7716 del 19 agosto 

2015). 

 

- Membro della Commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 

disponibilità relative alla procedura per il conferimento di incarichi 

dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 5bis del D. Lgs n. 165/2001 

(Decreto del D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 638 del 20 gennaio 2016). 

 

- Membro della Commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 

disponibilità relative alla procedura per il conferimento di incarichi 

dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 (D.D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 639 del 20 gennaio 2016). 

 

- Membro della Commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 

disponibilità relativamente alla procedura per il conferimento dell’incarico 

dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del D. Lgs. 

n. 165/2001 per un posto di livello dirigenziale presso l’Ufficio V 

(“Ambito territoriale di Imperia. Gestione risorse finanziarie e 

strumentali”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (D.D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 1312 del 12 settembre 2017). 

 

- Membro della Commissione per la valutazione comparativa dei curricula 

prodotti dagli aspiranti relativamente alla procedura per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis 

del D. Lgs. n. 165/2001 dell’Ufficio III dell’USR per la  Liguria (D.D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 530 del 28 marzo 2018). 

 

- Membro della Commissione per la valutazione comparativa dei curricula 

prodotti dagli aspiranti relativamente alla procedura per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis 

del D.Lgs. n. 165/2001 dell’Ufficio III dell’USR per la  Liguria (D.D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 1026 del 29 giugno 2018). 

 

- Presidente della Commissione incaricata dello svolgimento della 

procedura concorsuale finalizzata al conferimento dell’incarico di 

Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria (D.D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 1193  

del 26 luglio 2018). 

 

- Presidente della Commissione incaricata dello svolgimento della 

procedura concernente il “bando per la selezione dei progetti di lavoro 

agile nel Miur”, in particolare l’art. 4 del bando, relativo alla necessità di 

istituire una commissione regionale per l'esame dei progetti di lavoro agile 

del personale in servizio presso ciascun Ufficio Scolastico regionale 

(D.D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 1683 del 14 settembre 2018). 

 

- Presidente della Commissione incaricata dello svolgimento della 

procedura finalizzata al conferimento di n. 20 posti da assegnare, per l’a.s. 
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2020/2021, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria al personale 

Docente per lo svolgimento delle attività correlate ai progetti nazionali 2001 

(D.D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 625 del 1 giugno 2020). 
 

- Membro della Commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 

disponibilità relative alla “Procedura per il conferimento di incarichi 

dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dell’articolo 

19, comma 5 bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per le 

finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 

107 (D.D.G. dell’USR Liguria Prot. n. 730 del 16 giugno 2020). 

 

- Membro della Commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 

disponibilità relativamente alla procedura per il conferimento dell’incarico 

dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001 per un posto di livello dirigenziale presso l’Ufficio V 

(“Ambito territoriale di Imperia. Gestione risorse finanziarie e 

strumentali”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (D.D.G. 

dell’USR Liguria Prot. n. 1084 del 5 agosto 2020). 

 
 

 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

INSEGNAMENTO E  

RICERCA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO: 

 

- Sono stato Professore a contratto di Relazioni sindacali nel Master in 

Organizzazione e Personale dell’Università Bocconi. 

 

 

- In diversi anni accademici sono stato cultore della materia nei corsi di 

Sociologia economica e assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 
 
 

- Ho inoltre tenuto vari seminari sui sistemi universitari europei nella 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano e in 

convegni pubblici. 

 

 
RICERCA ACCADEMICA (sui sistemi di istruzione e formazione): 

 

Sono autore di pubblicazioni, nazionali e internazionali, nell'ambito della 

Sociologia dell'istruzione, con particolare focus sulla comparazione 

internazionale dei sistemi universitari e sui rapporti tra istruzione secondaria 

e mondo delle imprese.  

 

 
RICONOSCIMENTI ACCADEMICI: 

 

- 2009: Vincitore del premio “Giovani ricercatori” Ais-Elo (Associazione 

italiana di Sociologia, sezione Economia, lavoro, organizzazione) per il 

paper “Università e sistema economico: se il mercato fa male alle imprese”, 

presentato al convegno annuale di Cagliari del 17-18 settembre 2009. 
 

- 2006: Vincitore dello “Stipend” SASE (Society for the Advancement of 

Socio-Economics) come miglior paper per «Institutional change in the 

Spanish higher education system», presentato in occasione del XVIII 

Convegno Annuale della SASE a Trier del 29-30 giugno 2006. 
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PUBBLICAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI (sui sistemi di istruzione): 

 

Monografie: 

- Perotti, L. (2009), Come cambiano i sistemi universitari in Europa. I casi 

dell’Italia e della Spagna, Milano, Franco Angeli. 

 

 

Contributi in volumi internazionali: 

- Perotti, L. (2011), Funding, assessment and governance, in M. Regini (a 

cura di), European Universities and the Challenge of the Market. A 

Comparative Analysis, Cheltenham, Elgar. 

 

- Perotti, L.(2011), The Netherlands: a difficult marketization, in M. Regini 

(a cura di), European Universities and the Challenge of the Market. A 

Comparative Analysis, Cheltenham, Elgar. 

 

- Perotti, L. (2011), Spain: major reforms and mixed performance, in M. 

Regini (a cura di), European Universities and the Challenge of the Market. 

A Comparative Analysis, Cheltenham, Elgar. 

 

- Perotti, L. (2011), Italy: gradual changes and an uncertain autonomy, in M. 

Regini (a cura di), European Universities and the Challenge of the Market. 

A Comparative Analysis, Cheltenham, Elgar (con G. Ballarino).  
 

 

Contributi in volumi italiani: 

- Perotti, L. (2011), La formazione tecnico-professionale e la domanda delle 

imprese milanesi, in Servizio Studi e supporto strategico della Camera di 

Commercio di Milano (a cura di), Milano Produttiva 2011, Camera di 

Commercio di Milano, pp. 69-72 (con G. Ballarino). 

 

- Perotti, L. (2010), Autonomia, finanziamento e valutazione, in R. Moscati, 

M. Regini e M. Rostan (a cura di), Torri d’avorio in frantumi? Dove vanno 

le università europee, Bologna, il Mulino, pp. 35-56. 

- Perotti, L. (2009), Una spesa eccessiva e caratterizzata da sprechi e 

inefficienze?, in M. Regini (a cura di), Malata e denigrata. L’università 

italiana a confronto con l’Europa, Milano, Donzelli, pp. 89-102. 

 

- Perotti, L. (2009), La produttività scientifica delle università: i ranking 

internazionali, in M. Regini (a cura di), Malata e denigrata. L’università 

italiana a confronto con l’Europa, Donzelli, pp. 44-47. 

 

- Perotti, L. (2008), L’internazionalizzazione del sistema universitario 

milanese, in Servizio Studi e supporto strategico della Camera di 

Commercio di Milano (a cura di), Milano Produttiva 2008, Camera di 

Commercio di Milano, pp. 185-201 (con G. Ballarino). 

 

- Perotti, L. (2008), Le progressioni di carriera degli immigrati. Uno studio 

esplorativo, in A. Colombo e G. Sciortino (a cura di), Stranieri in Italia. 

Trent’anni dopo, Bologna, il Mulino, pp. 203-234. 

 

- Perotti, L. (2005), Gli attori in Dell’Aringa, C. e Negrelli, S. (a cura di), Le 

relazioni industriali dopo il 1993. Un decennio di studi e ricerche, Milano, 
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Franco Angeli, pp. 94-128 (con I. Regalia). 

 

Articoli su riviste internazionali (con peer-review): 

- Ballarino, G. e Perotti, L. (2012), “The Bologna Process in Italy”, 

European Journal of Education vol. 47, n. 3, pp. 348-363. 

 

-Perotti, L. (2007), “Institutional change in the Spanish higher education 

system”, European Journal of Education, vol. 42, n. 3, pp. 411-423. 

 

Articoli su riviste italiane (con peer-review): 

- Perotti, L. (2010), “Università e sistema economico: un rapporto difficile”, 

Stato e Mercato, n. 2 - Agosto 2010, pp. 255-286. 

 

- Perotti, L. (2010), “Riforme universitarie e Processo di Bologna”, Polis, n. 

1, pp. 121-142. 
 

Altri contributi su riviste italiane: 

- Perotti, L. (2010), Macinalibri: Commento all’XI Profilo dei laureati 

italiani di AlmaLaurea, il Mulino, n.5, pp. 860-61. 

 

- Perotti, L. (2010), Un’università imprenditoriale conviene davvero alle 

imprese?, Sociologica, il Mulino, http://www.sociologica.mulino.it/main.  

 
 

Recensioni pubblicate su rivista: 

- Perotti, L. (2010), Recensione di A. Graziosi (2010), L’università per tutti. 

Riforme e crisi del sistema universitario italiano, Bologna, il Mulino, su. 

Polis, n. 2, pp. 327-330. 

 

- Perotti, L. (2010), Recensione di G. Della Cananea e C. Franchini (2009 a 

cura di), Concorrenza e merito nelle università. Problemi, prospettive e 

proposte, Torino, Giappichelli, su Polis, n. 1/2010, pp. 160-163. 

 

- Perotti, L. (2009), Recensione di Perotti, R. (2008), L’università truccata, 

Torino, Einaudi, su Polis, n. 1/2009, pp. 171-173. 

 

- Perotti, L. (2008), Recensione di Moscati, R. e Vaira, M. (2008 a cura di), 

L’università di fronte al cambiamento, Bologna, il Mulino, su Polis, n. 3, 

dicembre 2008, pp. 524-26. 

 

 

Rapporti di ricerca a diffusione pubblica: 

- Ballarino, G. e Perotti, L. (2007), L’internazionalizzazione del sistema 

universitario milanese, rapporto di ricerca, Milano, Servizio studi CCIAA. 

 

 

Traduzioni per riviste e volumi: 

- Perotti, L. (2006), Traduzione di Bassanini, A. e Brunello, G. (2006), C’è 

più formazione quando c’è maggiore compressione salariale? Uno studio 

sull’Indagine longitudinale sulle famiglie della Comunità Europea, in G. 

Ballarino e D. Checchi (a cura di), Sistema Scolastico e disuguaglianza 

sociale. Scelte individuali e vincoli strutturali, Bologna, il Mulino, pp. 181-

223. 

 

http://www.sociologica.mulino.it/main
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- Perotti, L. (2003), Traduzione di Oyer, P. e Schaefer, S. (2003), 

“Selezione, quote e il Civil Rights Act del 1991: chi assume quando è 

difficile licenziare”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, XXII, n. 2, pp. 

137-166. 
 

 

Presentazioni a convegni: 

- Presentazione di “I diplomati tecnici e professionali nella provincia di 

Milano. Contratti, retribuzione e formazione”, alla conferenza annuale 

Espanet Italia, Milano, 29-30 settembre 2011. 

 

- Invitato come relatore al Convegno “L’Università italiana a confronto con 

l’Europa”, organizzato dalla Presidenza della facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Torino, Torino, 30 settembre 2010. 

 

- Presentazione di Università e sistema economico: se il mercato fa male 

alle imprese, paper vincitore del concorso “Giovani ricercatori” AIS-Elo, 

presentato nella sessione plenaria del Convegno Annuale Ais-Elo, Cagliari, 

17-19 settembre 2009. 

 

- Presentazione di “La spesa per l’università in Italia” all’assemblea plenaria 

del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), Roma, 10 marzo 2009. 

 

- Presentazione di “Università europee e sistema economico” alla Casa della 

cultura di Milano, Milano, 2 dicembre 2008. 
 

- Presentazione di Ricerca sull’università italiana e riforme legislative 

(paper scritto con Gabriele Ballarino), Convegno nazionale AIS-ELO, 

Torino, 4 luglio 2008. 

 

- Presentazione di Institutional change in the Spanish higher education 

system, in occasione del XVIII Convegno Annuale della SASE del 29-30 

giugno 2006 a Trier (vincitore come miglior paper).  

- Presentazione di “Spanish higher education”, European Doctoral 

Conference, Amsterdam, 25 settembre 2006. 

 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE   

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Espressione orale 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

DISCRETA 

 

 

 

SPAGNOLO 

Capacità di lettura                   BUONA 

Capacità di scrittura                ELEMENTARE 

Espressione orale                    
 

 

ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 UTILIZZO DEI PRINCIPALI SOFTWARE (PACCHETTO OFFICE PER WINDOWS E MAC). 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai 

sensi del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196. 

 

Cernusco sul Naviglio, 29/06/2021 

 

 

         

        Loris Azhar PEROTTI 
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