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Copyright c by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it
Licenza d’uso
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Notizie sui collaboratori

Gaetano Armao (G.A.), Docente di diritto regionale e contabilità pubblica – Dipartimento di Scienze politiche ed internazionali – Università
di Palermo – Vicepresidente ed Assessore all’economia della Regione
siciliana. e-mail: gaetano.armao@unipa.it.
Luca Bianchi (L.B.), Direttore della Svimez dal giugno 2017, per oltre
un decennio è stato Vice Direttore Generale Svimez. Economista ed
Esperto di strategie di sviluppo territoriale, è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche su diversi temi inerenti le politiche di sviluppo. Ha collaborato con diversi organi istituzionali come esperto di
economia e politiche di sviluppo: dal 2007 al 2008, è stato consulente
economico del Vice Ministro dello Sviluppo economico; ha poi svolto
attività di consulenza per Confindustria e per il Dipartimento delle
Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; per alcuni
anni, è stato consulente della Commissione Antimafia del Parlamento.
Dal 2012 al 2014, è stato Assessore all’Economia della Regione Siciliana. Dal 2014, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali, ha ricoperto il ruolo di Capo Dipartimento delle Politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. e-mail:
l.bianchi@svimez.it.
Gian Paolo Boscariol (G.P.B.), Laureato in giurisprudenza, ha lavorato
in qualità di Documentarista presso il Servizio Studi della Camera dei
deputati dal 1983 al 2014: fino al 1990 ha fatto parte del Dipartimento Giustizia per poi seguire inizialmente l’attività del Dipartimento
Bilancio e successivamente quella del Dipartimento Finanze, anche
con funzioni di coordinatore della documentazione. Dal 2010 al 2014
ha fatto parte della Segreteria della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale. e-mail: gpboscariol@gmail.com.
Manlio Calzaroni (M.C.), Esperto statistico. e-mail: manlio.calzaroni@
gmail.com.
Daniela Carlà (D.C.), Dirigente Generale Ministero del lavoro e politiche sociali, attualmente Presidente Collegio Sindaci Inail, precedente-
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mente Presidente Collegio Sindaci Inps e Presidente Collegio Sindaci
Inpdap, Direttora Rivista online «Nuova Etica Pubblica», Copromotrice dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria. e-mail:
danielacarla2@gmail.com.
Giorgio Centurelli (G.C.), Giurista, esperto nazionale e comunitario
nelle politiche di coesione, con particolare riferimento ai temi di
gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi strutturali ed al rafforzamento della capacità amministrativa. Capoprogetto presso diverse
aziende private, presso diversi Enti in house nazionali e regionali e
per Amministrazioni centrali e regionali. Docente anche in Master
Universitari, relatore e autore di articoli e saggi in materia. Dal
2015 componente del gruppo di esperti selezionati dalla Commissione europea per la piattaforma «fi-compass», incluso nella lista
di esperti comunitari costituita per supportare l’attuazione di politiche di coesione in Europa nel settore degli strumenti finanziari e
della capacità amministrativa. Membro della Segreteria Tecnica del
Comitato nazionale per i Piani di Rafforzamento Amministrativo e
Membro della Commissione Credito al Consumo, Microcredito e
Fondi Strutturali costituita in seno all’Associazione Nazionale per
lo Studio dei Problemi del Credito (Anspc). Esperto comunitario e
nazionale Fondi Strutturali – Membro della Commissione Credito al
Consumo, Microcredito e Fondi Strutturali di Anspc, del Gruppo
di esperti Fi-Compass della Commissione Europea e Membro della
Segreteria Tecnica dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (Pra).
e-mail: giorgio.centurelli@gmail.com.
F rancesco M. C helli (F.M.C.), Professore ordinario di statistica
economica presso il Dipartimento di Scienze economiche e sociali, Università Politecnica delle Marche di Ancona, è attualmente
Preside della Facoltà di Economia «Giorgio Fuà» e Vicepresidente
eletto dell’Istao – «Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione
dell’economia e delle aziende». Dal 2014 è Presidente della Società
Italiana di Economia Demografia e Statistica. e-mail: f.chelli@staff.
univpm.it.
Mariateresa Ciommi (M.C.), Assegnista di ricerca in statistica economica
per il Dipartimento di Scienze economiche e sociali, Università Politecnica delle Marche di Ancona e docente a contratto di Statistica
per le decisioni aziendali presso la stessa università. Ha conseguito
il Dottorato di Ricerca in Knowledge Economics and Development
presso l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara.
e-mail: m.ciommi@univpm.it.
Agnese Claroni (A.C.), Ricercatore esperto della Svimez, ha collaborato
con la cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di giurispru-
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denza 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.
Carla Collicelli (C.C.), Sociologa del welfare e della salute, Associate
Researcher presso Cnr-Itb Roma, Presidente del Cps del Centro regionale S. Alessio, Vice Presidente dell’Osservatorio Giovani e Alcol
e membro del Segretariato Asvis. È stata Vice-Direttore generale del
Censis tra 1993 e 2015. Ha insegnato Sociologia dell’Organizzazione
dei Servizi a Roma 3. Ha pubblicato Salute come processo sociale nel
2012 con FrancoAngeli. e-mail: c.collicelli.17@gmail.com.
Paolo De Ioanna (P.D.I.), Consigliere della Svimez, Consigliere di Stato
dal 2001 al 2015; Presidente dell’Oiv del Mef dal maggio 2015; Consigliere del Senato della Repubblica dal 1974, dove ha diretto l’Ufficio
di segreteria della Commissione Bilancio, dal 1982 al 1989, e il Servizio del bilancio dalla sua istituzione al 1996; Capo di Gabinetto del
Ministro del tesoro e della programmazione economica Ciampi nel 1o
Governo Prodi (1996-1998); Segretario generale della Presidenza del
Consiglio nei Governi D’Alema 1o e 2o (1998-2000); Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa nel
2o Governo Prodi. Autore di numerose pubblicazioni in materia di
diritto del bilancio e finanza pubblica. e-mail: pdeioanna@ymail.com.
Barbara Ermini (B.E.), Collaboratore tecnico scientifico presso il Dipartimento di Scienze economiche e sociali, Università Politecnica delle
Marche, Ancona. Ha conseguito il dottorato di ricerca in economia
politica presso l’Università degli Studi di Pavia. e-mail: b.ermini@
univpm.it.
Luigi Famiglietti (L.F.), Avvocato, esperto di sviluppo locale, Deputato
nella XVII legislatura, componente della I Commissione Affari Costituzionali e coordinatore dell’intergruppo parlamentare sul Mezzogiorno. e-mail: luifam@libero.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.
Mauro Gallegati (M.G.), Docente ordinario di economia politica presso
l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Management.
Ha conseguito il dottorato presso l’Università degli Studi di Ancona,
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con una tesi sulla Fragilità finanziaria con la supervisione di Hyman
Minsky. È stato research fellow presso la Washington University di
St. Louis, e visiting scholar, visiting professor e visiting lecturer presso
molte istituzioni, tra le quali Cambridge, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Columbia University, Santa Fe Institute, Brookings Institution, University of Technology Sidney, Università
di Kyoto, e Politecnico federale di Zurigo. È membro dell’Institute
for New Economic Thinking e collaboratore di Lavoce.info. e-mail:
mauro.gallegati@univpm.it.
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.
Andrea Gentili (A.G.), Assegnista di ricerca per il Dipartimento di
Management dell’Università Politecnica delle Marche e per il Dse
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha conseguito
il Dottorato di ricerca presso il Centro Interdipartimentale per la
Formazione alla Ricerca in Economia e Management dell’Università
di Trento. Dal 2016 collabora con l’Istituto Cattaneo. e-mail: andreagenitliuni@gmail.com.
Chiara Gigliarano (C.G.), Professore associato di statistica economica
presso il Dipartimento di economia, Università dell’Insubria di Varese
e docente a contratto presso l’Università commerciale Luigi Bocconi.
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in statistica presso l’Università
commerciale Luigi Bocconi. e-mail: chiara.gigliarano@uninsubria.it.
Giorgio Macciotta (G.M.), Laureato, con una tesi in filosofia del diritto,
presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Cagliari nel 1962.
È Dirigente nazionale e regionale della Cgil. Deputato nel 1976, 1979,
1983, 1987, è stato componente della Presidenza del Gruppo del Pci
dal 1980 e Vice Presidente dal 1989 al 1992. Dal 1996 al 2000 è stato
Sottosegretario al Bilancio e alla Programmazione e poi al Tesoro, Bilancio e Programmazione nel 1o Governo Prodi e nel 1o e 2o Governo
D’Alema. In tutti e tre i Governi ha avuto la delega al coordinamento
del Cipe. Dal 2000 è, su designazione del Presidente della Repubblica,
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componente dell’Assemblea del Cnel. Ha curato, insieme a Franco
Bassanini, una ricerca sui temi dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione (L’attuazione del federalismo fiscale, Bologna, Il Mulino, 2003).
Collabora, a partire dal 2003, con la sezione scienze sociali della Fondazione Di Vittorio sui temi dello sviluppo ed in particolare ha approfondito la problematica delle Regioni a Statuto speciale (Per lo sviluppo.
Un federalismo fiscale responsabile e solidale, a cura di Alberto Zanardi,
Bologna, Il Mulino, 2006). e-mail: g.macciotta@tiscali.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 Presidente della Commissione Affari comunitari e internazionali del Lazio,
è attualmente Assessore allo sviluppo economico della stessa Regione
Lazio. e-mail: gp.manzella@gmail.com.
Pietro Marzano (P.M.), Avvocato in Napoli, si occupa tra l’altro di
diritto del lavoro e commerciale. e-mail: p.marzano@pvmavvocati.it.
Delio Miotti (D.M.), Dirigente della Svimez, cura da anni le statistiche
della Svimez nelle sue varie declinazioni, demografia, economia e
società, con particolare riguardo al cambiamento demografico e agli
aspetti strutturali della crescita di un’economia duale. e-mail: d.miotti@
svimez.it.
Cesare Pinelli (C.P.), Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà
di giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma. e-mail: cesare.
pinelli@uniroma1.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
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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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