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Notizie sui collaboratori

Daniela Carlà (D.C.), Dirigente Generale Ministero del lavoro e politiche sociali, attualmente Presidente Collegio Sindaci Inail, precedentemente Presidente Collegio Sindaci Inps e Presidente Collegio Sindaci
Inpdap, Direttore Rivista online «Nuova Etica Pubblica», Copromotrice dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria. e-mail:
danielacarla2@gmail.com.
Luca Cellesi (L.C.), Dirigente presso l’Ufficio per la valutazione della
Performance del Dipartimento della funzione pubblica. Dottore di
ricerca in ingegneria industriale, vincitore del 5o corso concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
e-mail: l.cellesi@governo.it.
Agnese Claroni (A.C.), Ricercatore esperto della Svimez, ha collaborato
con la cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma. Ha scritto in materia
di impresa pubblica in Italia e in Europa, autonomie locali, lavoro e
previdenza sociale, università, politiche di coesione. Ha conseguito il
Dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi
di Perugia. Ha partecipato a studi e ricerche svolti dal Dipartimento
per la funzione pubblica. e-mail: a.claroni@svimez.it.
Gianpaolo Fontana (G.F.), Professore associato di diritto costituzionale
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». Si è
occupato prevalentemente di temi legati alle fonti del diritto. e-mail:
gianpaolofontana@hotmail.com.
Arturo Gallia (A.G.), lavora presso il Laboratorio geocartografico «Giuseppe Caraci» del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
Roma Tre, dove è anche Docente a contratto in Gis e beni culturali.
Si occupa di geografia storica, tra cui le società insulari nel Mediterraneo moderno e contemporaneo e i Sistemi Informativi Geografici
(Gis). Ha curato i volumi Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno
e contemporaneo (Palermo, 2017) e Cartografia storica e Gis nella ge-
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stione, tutela e valorizzazione dei beni culturali (Roma, 2016). e-mail:
arturogallia@gmail.com.
Roberto Gallia (R.G.), Architetto, si è occupato prevalentemente di
politiche per lo sviluppo, lavorando per un lungo periodo presso le
strutture dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, quindi presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed infine
presso un’agenzia regionale di sviluppo. Ha fatto parte del Nucleo
degli esperti in politica industriale del Ministero dello sviluppo economico (2006-2010). Ha insegnato presso il Dipartimento di architettura
di «Roma Tre» (dal 2012 al 2016) e presso la facoltà di architettura
«L. Quaroni» della «Sapienza» di Roma (dal 2006 al 2012). Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e monografie in materia di edilizia e
urbanistica, territorio, infrastrutture, programmazione. e-mail: info@
robertogallia.it.
Antonio La Spina (A.L.S.), Consigliere Svimez, Professore di sociologia e
valutazione delle politiche pubbliche alla Luiss Guido Carli di Roma.
e-mail: alaspina@luiss.it.
Renato Loiero (R.L.), Direttore del Servizio del Bilancio del Senato della
Repubblica. Presidente della Commissione per la garanzia della qualità
dell’informazione statistica (Co.G.I.S.). e-mail: renato.loiero@senato.it.
Giovanni Luchena (G.L.), è Professore associato di diritto dell’economia
nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ha pubblicato monografie in tema di aiuti di Stato e di unioni di Comuni. Si è occupato,
tra l’altro, di globalizzazione, di autorità indipendenti, di diritti sociali,
di scuole paritarie e del modello dell’economia sociale di mercato. Ha
tradotto un saggio di L.S. Paulson sul problema della giustificazione
nella filosofia del diritto di Hans Kelsen e co-curato un volume sulla nuova dimensione istituzionale dei processi economico-sociali. È
membro del comitato editoriale della Rivista «Diritto Pubblico Europeo» – Rassegna on-line e co-coordinatore della sezione di diritto
pubblico dell’economia della Rivista «Osservatorioaic.it». Componente
del comitato scientifico e di direzione della Rivista «www.dirittifondamentali.it». e-mail: g.luchena@inwind.it.
Gian Paolo Manzella (G.P.M.), Funzionario della Banca europea per
gli investimenti. Ha lavorato a Londra nel settore bancario e, nel
maggio 1992, ha ottenuto un Master alla «Yale University», dove si è
specializzato su temi di regolazione ed antitrust. Ha lavorato presso la
Corte di Giustizia delle Comunità europee, il Ministero dell’economia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato Direttore del Dipartimento innovazione ed impresa e coordinatore dell’Ufficio Europa
presso la Provincia di Roma. Già Consigliere regionale e Vice Presi-
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dente della Commissione Affari comunitari e internazionali del Lazio,
è attualmente Assessore allo sviluppo economico della stessa Regione
Lazio. e-mail: gp.manzella@gmail.com.
Mita Marra (M.M.), è Past-president dell’Associazione Italiana di Valutazione (Aiv) e Professore Associato di analisi delle politiche pubbliche
e scienza dell’amministrazione presso il Dipartimento di scienze politiche, sociali e della comunicazione dell’Università di Salerno. È inoltre
Visiting Professor of Comparative Public Policy presso la Trachtenberg
School of Public Policy and Public Administration, George Washington University dal 2016 e Associate Editor per la rivista internazionale
Evaluation and Program Planning. Ha svolto attività di consulenza per
la Banca mondiale (1998-2003) e le Nazioni Unite (2007-2009). Ha
conseguito la laurea in economia presso l’Università di Napoli «Federico II» nel 1995, il Master of Arts in International Relations presso la
Johns Hopkins University (Washington Dc, Usa) nel 1998 e il PhD
in Public Policy presso la George Washington University (Washington
Dc, Usa) nel 2003. e-mail: mimarra@unisa.it.
Guido Pellegrini (G.P.), Consigliere della Svimez, Professor of Statistic
Department of Social and Economic Sciences Sapienza University of
Rome. e-mail: guido.pellegrini@uniroma1.it.
Gloria Regonini (G.R.), è Professoressa a contratto presso la Facoltà di
scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di
Milano. e-mail: gloria.regonini@unimi.it.
Vincenzo Mario Sbrescia (V.M.S.), Phd in amministrazione pubblica
europea e comparata ed economia e regolazione delle Aa.Pp. Alla
«Sapienza» è stato Assegnista di ricerca in diritto amministrativo
europeo e scienza dell’amministrazione. Già Professore di diritto processuale amministrativo (Università di Roma «Unisu»), Presidente e
componente di organi collegiali e componente del Gruppo di ricerca
sulla Casmez. Funzionario pubblico, si è specializzato in public management all’Ena di Parigi ed alla Sna (Pcm) e in diritto amministrativo
e scienza dell’amministrazione all’Università di Napoli «Federico II»,
ove ha conseguito il Master in pratica manageriale pubblica. A Londra
(King’s College ed Institute of Advanced Legal Studies), all’Università di Firenze ed all’Iue si è perfezionato sui temi antitrust e della
regolazione nei servizi pubblici, oltre che sulle politiche di coesione.
Giornalista pubblicista, già Consigliere giuridico-legislativo di Gruppo
parlamentare ed Ufficiale della Guardia di Finanza (Cpl). Autore di
numerosi scritti giuridici e di tre monografie: Le competenze dell’Unione Europea nel Trattato di Lisbona (2008), L’Europa delle comunicazioni
elettroniche (2011) e I servizi di media audiovisivi nel mercato europeo
della radiotelevisione (2012). e-mail: enzosbrescia@gmail.com.
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A ntonello S cialdone (A.S.), Responsabile del Progetto Strategico
Integrazione dei migranti, Inapp-Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche. e-mail: a.scialdone@inapp.org.
Nicoletta Stame (N.S.), Professore f.r. di Politica Sociale, Università di
Roma «Sapienza». È stata Presidente dell’Associazione Italiana di Valutazione e della European Evaluation Society. È membro dell’editorial
board di «Evaluation». e-mail: nstame@gmail.com.
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