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Il Centro di Ricerca Guido Dorso e 
la Camera di Commercio di Avellino, 
d’intesa con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, promuovono anche 
quest’anno l’iniziativa “Parliamo del 
vostro futuro”.
L’iniziativa è diretta a studenti del 
penultimo anno delle scuole superiori 
di Avellino e ha lo scopo di informarli 
e orientarli nella scelta delle materie e 
delle professioni e mestieri.
A questi studenti parleranno grandi 
studiosi ed esperti, in grado di illustrare 
le diverse discipline (economia, 
biologia, informatica, diritto, storia), 
ma non in termini generali, bensì 
parlando di uno specifico tema. Nonché 
professionisti, impiegati, imprenditori, 
che illustreranno la propria esperienza 
professionale e la loro vita di persone 
impegnate nell’economia, nella finanza, 
nella scuola, ecc. Lo scopo ultimo è di 
mettere a contatto i giovani con maestri 
di vita o di studio, per aprire le loro 
conoscenze in modo non scolastico 
verso campi del sapere o dell’esperienza 
con i quali siano meno in contatto.



10 novembre 2017

9.00 Indirizzi di saluto
Intervengono

Oreste La Stella Presidente della Camera di Commercio

Rosa Grano Dirigente scolastico provinciale

Luigi Fiorentino Presidente del Centro Dorso

10.00 Sabino Cassese
School of Government, Luiss, Roma
Lo Stato e lo sviluppo del Mezzogiorno 
11.00 Giustino Lo Conte
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il funzionario pubblico

13 novembre 2017

9.00  Simone Penasa 
Università di Trento
Siamo padroni della nostra esistenza? Il diritto alla fine della vita
10.00 Pierluigi Crescenzi 
Università di Firenze
Che cosa voglio vedere stasera? 
Un’introduzione ai sistemi di raccomandazione
11.00 Renato Finocchi Ghersi
Corte di Cassazione
Il magistrato

14 novembre 2017

9.00  Lorenzo Finocchi Ghersi
IULM Milano
Storia dell’arte e conservazione dei beni culturali 
10.00  Giuseppe Pisauro
Ufficio parlamentare del bilancio
Il debito pubblico e la gestione del bilancio in Italia
11.00 Giuseppe Bruno
Gruppo Bruno, Confindustria
Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio



15 novembre 2017

9.00 Rossella Cardinale
Consulente editoriale e Formatore 
in intelligenza emotiva - counsellor di base
Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali: uno strumento trasversale
10.00 Bianca Maria Martinelli
Poste italiane spa
Lavorare in una grande azienda
11.00 Antonio Capaldo 
Feudi di San Gregorio
Gestire un’impresa in Irpinia 

16 novembre 2017

9.00 Giuseppe Ghisolfi
Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio spa
Associazione Bancaria Italiana
Lavorare in banca
10.00 Enrico Alleva 
Istituto Superiore di Sanità
Flavia Annesi 
Sapienza Università di Roma
Il mestiere di biologo
11.00 Barbara Marchetti 
Università di Trento
Che cosa è l’Unione Europea

17 novembre 2017

9.00 Maria Chiara Carrozza
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Le sfide della robotica indossabile
10.00 Italo Borrello
Banca d’Italia
Il contrasto alla criminalità finanziaria e il ruolo della Banca d’Italia
11.00 Annunziata Berrino
Università di Napoli Federico II
Cos’è il turismo



Enrico Alleva dal 1 gennaio 2017 dirige il Centro di Riferimento per le 
Scienze Comportamentali e la Salute Mentale – CE SCIC, presso l’Istitu-
to Superiore di Sanità. Dal 1990 al 2016 ha diretto il Reparto di Neuro-
scienze comportamentali, continuazione istituzionale del Laboratorio 
di Psicobiologia fondato dal Premio Nobel Daniel Bovet. Ha collaborato 
a lungo con Rita Levi Montalcini anche occupandosi del ruolo del Nerve 
Growth Factor nelle regolazioni sociali di stress di topi, di paracadutisti 
e di altre specie animali. Accademico dei Lincei, dell’Accademia Medica 
di Roma e dell’Accademia delle Scienze di Bologna. Siede nel Consiglio 
scientifico della Enciclopedia Treccani e presiede il Consiglio tecnico 
scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana. (CV esteso su Wikipedia)

Flavia Annesi si è laureata in Scienze biologiche all’Università La Sa-
pienza di Roma. Dal 1986 al 1998 ha lavorato, con la qualifica di Fun-
zionario tecnico di ricerca, nel dipartimento di Biologia molecolare 
dell’Università di Tor Vergata di Roma. Dal gennaio 1999, inquadrata 
nella categoria EP (elevata professionalità) nel settore della ricerca, 
lavora all’Università La Sapienza di Roma presso il dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”, come responsabile del settore di 
Biologia molecolare nell’Istituto di Anatomia comparata. In tale veste 
si è inserita nei vari gruppi di ricerca attivi nel dipartimento. Da sem-
pre impegnata come assistente alla didattica (lezioni, esercitazioni ed 
esami) per tutti i corsi di Anatomia comparata svolti nell’Istituto, per 
l’anno accademico in corso è stata nominata professore a contratto per 
l’insegnamento della suddetta materia.

Annunziata Berrino (1959) insegna Storia contemporanea all’Univer-
sità di Napoli Federico II. Negli anni Novanta si è interessata di asset-
to della proprietà e del fenomeno migratorio nelle regioni meridionali 
nell’Ottocento. Dal 1998 i suoi interessi sono concentrati sulla storia 
del turismo. Tra i suoi ultimi titoli: Storia del turismo in Italia, Bologna, 
Il Mulino, 2011, I trulli di Alberobello. Un secolo di tutela e di turismo, 
Bologna, Il Mulino, 2012 e Andare per terme, nella recente collana del 
Mulino, “Ritrovare l’Italia” (Bologna, 2014). È presidente del Comitato 
di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e direttrice 
della Biblioteca e archivio del Centro caprense Ignazio Cerio di Capri.

Italo Borrello (1966) dipendente della Banca d’Italia dal 1994, presta 
servizio dal 2008 presso l’Unità di Informazione Finanziaria, istituita 
presso la Banca con compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e 

IRELATORI
del finanziamento del terrorismo internazionale. Si è laureato in Giuri-
sprudenza, con lode, nel 1989. Ha collaborato per vari anni alle attività 
didattiche e di ricerca della cattedra di Diritto amministrativo dell’Uni-
versità di Roma La Sapienza. È abilitato all’esercizio della professione 
di avvocato ed è dottore di ricerca in “Organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione”. È stato professore a contratto di Di-
ritto pubblico dell’economia e di Contabilità di Stato presso l’Università 
della Tuscia – Viterbo, docente nell’ambito di corsi di specializzazione e 
master post-laurea, relatore in numerosi convegni e seminari. È autore 
di diversi scritti in materia di finanza pubblica e privata, tra i quali la 
voce “Controllo del credito” per il Trattato di diritto amministrativo 
diretto da Sabino Cassese e la voce “Banca d’Italia” per l’Enciclopedia 
Giuridica Treccani.

Giuseppe Bruno (Grottaminarda-Av, 1962) imprenditore, guida il 
Gruppo aziendale Bruno srl, leader nella elettromeccanica, una delle 
principali realtà europee del settore e attualmente la prima in Italia, con 
sedi anche in Europa e Oriente. Esportatrice in oltre 60 paesi e in tutti 
i continenti, l’azienda intrattiene rapporti diretti con i più importanti 
produttori di motori endotermici mondiali (Cummins, Perkins, Volvo, 
John Deere, ecc.) e con importantissime Istituzioni, fra cui l’Onu. 
Ha partecipato al progetto “Sorella acqua”, realizzando pozzi artesia-
ni in Burkina Fasu, donando gli impianti di sollevamento e stoccaggio 
acqua e gruppi elettrogeni. È costantemente impegnato a sostenere ini-
ziative di carattere sociale, umanitario e programmi di formazione per 
i giovani, collaborando con il mondo scolastico e accademico a livello 
provinciale, regionale e nazionale. Le aziende del gruppo ospitano stage 
formativi mettendo a disposizione risorse aziendali di elevato standing, 
creando l’opportunità per molti giovani di intraprendere anche rapporti 
di lavoro con il gruppo Bruno. Inoltre, da alcuni anni, la Bruno srl è tra 
i più importanti partner sostenitori del prestigioso Istituto IPE, specia-
lizzato in Master di Alta Formazione.
Sostenitore dell’iniziativa Telethon – Fondazione Onlus e amministra-
tore unico dell’emittente televisiva Canale 58, nel 2006 ha dato vita al 
Premio “Irpino dell’Anno”. Dal dicembre 2016 è presidente di Confin-
dustria Avellino.

Antonio Capaldo 40 anni, è il presidente di Feudi di San Gregorio, 
una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, marchio simbolo 
del rinascimento enologico del Meridione d’Italia. Il nome di Feudi di 
San Gregorio è conosciuto per la produzione di molte qualità di vino 
come il Greco di Tufo, il Taurasi, la Falanghina, il Fiano, che testimonia-
no l’impegno che da sempre Feudi ha manifestato nel recupero e nella 
tutela dei vitigni autoctoni e della tradizione dell’Irpinia. L’attenzione 
alla tradizione, unita all’innovazione, è anche alla base delle forme e 
degli spazi architettonici della cantina, che ospita una grande barricaia 
e che si propone come “luogo d’incontro, di confronto, di conoscenza, 



di meditazione, un laboratorio di idee e cultura, un luogo d’accoglienza 
e ristoro”. Fondata nel 1986, oggi l’azienda vanta una produzione che 
spazia dai vini fermi al passito fino ad arrivare alla conquista delle bol-
licine, con gli spumanti metodo classico DUBL. 
Laureato in Economia, dopo circa dieci anni di esperienza all’estero 
nella finanza (Lazard) e nella consulenza strategica (McKinsey), è en-
trato in Feudi ad inizio 2009. Ha conseguito anche un PhD in Economia 
dello sviluppo alla London School of Economics.

Rossella Cardinale consulente e formatore. Laureata in Diritto del lavo-
ro, dopo aver maturato una esperienza editoriale ultraventennale nelle 
più importanti case editrici professionali, è stata responsabile dell’Area 
Formazione in Giuffrè Editore con cui collabora ancora in qualità di 
consulente. Attualmente sta sviluppando la sua esperienza come for-
matore e docente sui temi dell’Intelligenza emotiva, collaborando con 
diverse aziende, enti e associazioni.
È Counsellor di base, diplomata presso la Sipt (Società italiana di psi-
cosintesi terapeutica) e iscritta al C.N.C.P. e collabora con l’Istituto di 
psicosintesi di Milano, coordinando cicli di conferenze e occasioni di in-
contro e di dibattito su temi della crescita personale. Pratica e insegna 
Hatha yoga da molti anni.

Maria Chiara Carrozza professoressa di Bioingegneria industriale, ha 
diretto vari progetti di ricerca sul tema della neurorobotica, lavorando 
su protesi artificiali, esoscheletri per la riabilitazione di persone colpite 
da ictus o da patologie neuromuscolari e dispositivi assistiti per disabili. 
Dal 2004 ha ricoperto vari incarichi accademici presso la Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa fino ad essere eletta rettore nel 2007, carica 
che ricoprirà fino al 2013, quando viene eletta alla Camera dei Deputati 
come capolista in Toscana per il Partito democratico. Dal 28 aprile 2013 
al 22 febbraio 2014 è stata ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca nel governo Letta. Figura tra le 25 donne (unica italiana) 
“paladine” mondiali della robotica nella classifica internazionale stilata 
per il 2017 da RoboHub, la maggiore comunità scientifica internaziona-
le che riunisce gli esperti di robotica. È autrice del volume I robot e noi, 
Bologna, Il Mulino, 2017. 

Sabino Cassese (Atripalda-Av, 1935) giudice emerito della Corte Costi-
tuzionale e professore emerito di Storia e teoria dello Stato alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, di “Global dimensions of democracy and the 
rule of law” al Master in International Public Affairs della School of Go-
vernment della Università Luiss di Roma e alla Católica Global School 
of Law di Lisbona. Nel 2017 ha tenuto un corso di Diritto amministrati-
vo in modalità MOOC per l’Università di Napoli Federico II.
Laureato nel 1956 a Pisa, dove è stato allievo del Collegio Giuridico 
della Scuola Normale Superiore, è dottore “honoris causa” nelle Univer-
sità di Aix-en-Provence, di Cordoba (Argentina), di Paris II, di Castil-

la-la-Mancha, di Atene, di Macerata, dell’Istituto Universitario Europeo 
di Firenze e della Sapienza di Roma. Ha insegnato nelle Università di 
Urbino, Napoli, Roma, New York, Parigi e Nantes. È stato ministro per 
la Funzione Pubblica del 50° Governo della Repubblica italiana, presie-
duto da Carlo Azeglio Ciampi. Ha scritto più di mille tra articoli e libri, 
in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Chi governa il 
mondo?, Bologna, Il Mulino, 2013, Governare gli Italiani. Storia dello 
Stato, Bologna, Il Mulino, 2014, Diritto amministrativo. Una conver-
sazione, con Luisa Torchia, Bologna, Il Mulino, 2014, Dentro la Corte. 
Diario di un giudice costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2015, Research 
Handbook on Global Administrative Law (a cura di), Cheltenham, Uk, 
Elgar, 2016, Lezioni sul meridionalismo (a cura di), Bologna, Il Mulino, 
2016, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, Il Muli-
no, 2016 e La democrazia e i suoi limiti, Milano, Mondadori, 2017. Dal 
2015 è editorialista del “Corriere della Sera”. Dal 2013 al 2016 è stato 
Presidente del Centro di Ricerca “Guido Dorso” di Avellino.

Pierluigi Crescenzi è professore presso l’Università di Firenze. Laureato 
in Matematica presso l’Università di Roma La Sapienza, ha conseguito 
il titolo di Dottore di ricerca in Informatica presso la stessa universi-
tà. Dal 1990 al 1992 è stato ricercatore presso l’Università di L’Aquila. 
Chiamato nel 1992 come professore associato dall’Università di Roma 
La Sapienza, ha tenuto corsi di introduzione alla programmazione, di 
compilatori, di informatica teorica e di intelligenza artificiale. Dal 1997 
è all’Università di Firenze, dove attualmente insegna corsi di program-
mazione e di analisi dei grafi. Autore di numerose pubblicazioni scien-
tifiche nel campo della teoria degli algoritmi e delle sue applicazioni, è 
co-autore di Problemi, algoritmi e coding. Le magie dell’informatica, 
Bologna, Zanichelli, 2017, Strutture di dati e algoritmi, Milano-Torino, 
Pearson Education Italia, 2006, Gocce di Java, Milano, Franco Angeli, 
2014, Teoria della complessità computazionale, Milano, Franco Angeli, 
1991, Introduction to the theory of complexity, New York, Prentice-Hall, 
1994 e Complexity and approximation, Berlin, Springer Verlag, 2003.

Lorenzo Finocchi Ghersi (Roma, 1958) si è formato presso l’Università 
di Roma La Sapienza, dove ha conseguito, nel 1990, il titolo di Dotto-
re di ricerca in Restauro dei monumenti. Successivamente è entrato 
in ruolo presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Trieste. 
Nel 1993 è divenuto ricercatore in Storia dell’arte presso l’Università di 
Udine. Nel 2001 è entrato in ruolo presso la medesima università come 
professore associato di Storia dell’arte moderna e vi ha insegnato fino 
al 2007, quando si è trasferito presso l’Università IULM di Milano, dove 
si trova tuttora in ruolo come professore ordinario di Storia dell’arte 
moderna. Il suo percorso scientifico è testimoniato da numerosi saggi 
apparsi in sedi internazionali come riviste, atti di convegno e volumi de-
dicati principalmente a temi storico-artistici rinascimentali e barocchi 
relativi a Roma e a Venezia. Tra gli artisti approfonditi in contributi spe-



cifici figurano Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Alessandro Vittoria, 
Paolo Veronese e Giambattista Tiepolo.

Renato Finocchi Ghersi (1955) magistrato, attualmente svolge fun-
zioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 
Durante la sua carriera ha svolto funzioni di pretore, di pubblico mini-
stero, ed è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale, col-
laborando con i giudici costituzionali proff. Enzo Cheli e Valerio Onida. 
Ha ricoperto diversi incarichi di governo: dal 1996 al 2001 è stato capo 
dell’Ufficio legislativo presso il Ministero della Solidarietà sociale; dal 
2006 al 2008 è stato capo di gabinetto del Ministero della Salute e dal 
2013 al 2014 è stato capo di gabinetto presso il Ministero della Giusti-
zia. Dal 2000 al 2005 è stato professore a contratto presso l’Università 
della Tuscia, Viterbo. Ha pubblicato vari articoli, saggi e alcuni libri in 
materia di immigrazione e servizi sociali, di riforme amministrative in 
diversi settori, tra i quali le università e il sistema sanitario nazionale, e 
in tema di riforme della giustizia.

Giuseppe Ghisolfi (Cervere-Cn, 1949) vice presidente dell’ACRI (Asso-
ciazione di Fondazioni e Casse di risparmio spa), consigliere esecutivo 
dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), è presidente della Cassa di 
risparmio di Fossano (Cuneo). Ha insegnato Teoria e metodo dei mass 
media ed è stato direttore responsabile di numerose testate giornalisti-
che. È iscritto all’Albo dei Giornalisti e al Registro dei Revisori legali. È 
Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di Grazia 
Magistrale del Sovrano Ordine Militare di Malta, Cavaliere dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro, consigliere a vita della Fondazione mora-
le Carnegie e Medaglia d’oro dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. È 
autore di un fortunato Manuale di educazione finanziaria e svolge una 
intensa attività didattica e formativa.

Giustino Lo Conte (Ariano Irpino-Av, 1979) dipendente del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze dal 2012, attualmente in servizio presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro. Si è laureato in Giurisprudenza nel 
2003. Ha collaborato per vari anni alle attività didattiche e di ricerca 
della cattedra di Contabilità di Stato e degli Enti pubblici nella Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Siena. È abilitato all’e-
sercizio della professione di avvocato ed è dottore di ricerca in Diritto 
pubblico dell’economia. È stato professore a contratto di Costituzio-
ne economica nell’Università di Roma La Sapienza, attualmente inse-
gna Diritto della finanza pubblica presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è docente 
nell’ambito di corsi di specializzazione e master post-laurea. È autore di 
articoli e saggi in materia di contabilità pubblica.

Barbara Marchetti professore ordinario di Diritto amministrativo pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. È autrice di tre 
monografie in tema di giustizia amministrativa e di numerosi contribu-
ti in materia di diritto amministrativo dell’Unione europea e di diritto 
amministrativo comparato. Di recente, con la sua curatela, sono usciti 
i volumi Administrative Remedies in the European Union: the Emer-
gence of a Quasi-Judicial Administration, Torino, Giappichelli 2017,  
L’amministrazione europea: caratteri, accountability e sindacato giu-
risdizionale, Padova, Cedam, 2009, Pubblico e privato. Oltre i confini 
dell’amministrazione tradizionale, Padova, Cedam, 2013, Pubblico e 
privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa. Problemi e 
prospettive, Padova, Cedam, 2013 (con Giandomenico Falcon) e L’am-
ministrazione europea e le sue regole, Bologna, Il Mulino, 2015 (con 
Luca De Lucia).

Bianca Maria Martinelli laureata in Economia e Commercio, Dottore 
Commercialista con un MBA alla Bocconi, da giugno 2014 è in Poste Ita-
liane con la funzione di Direttore Affari Regolamentari e Rapporti con le 
Authority. Matura una pluriennale esperienza, in Italia e all’estero, nel 
settore delle Comunicazioni (mobili, fisse, internet e media), con com-
petenze specifiche in regolazione, affari legali e istituzionali, privacy 
e diritto antitrust, tutela del consumatore e Corporate Responsability. 
Inizia la sua attività come responsabile Amministrazione e Controllo 
nella Società Immobiliare Sas a Roma, nel 1988 entra nel Gruppo Finin-
vest, prima nella Direzione estero del Gruppo e poi nella Direzione Af-
fari regolatori e legali di R.T.I. e nel 1995 arriva in Omnitel Pronto Italia 
- ora Vodafone - dove ricopre la posizione di Direttore Affari pubblici e 
legali, è membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministra-
zione. Nel 2012, ha guidato le attività europee in materia di tutela del 
consumatore e trasparenza delle informazioni per Vodafone Group. Ha 
fatto parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e 
Rischi di Brembo S.p.A., del Consiglio di Amministrazione di Poste Vita 
e della Fondazione Poste Insieme Onlus.

Simone Penasa è ricercatore a tempo determinato tipo A in Diritto 
costituzionale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Trento. Da anni fa parte del Gruppo BioDiritto presso la me-
desima Facoltà (www.biodiritto.org). Assieme al prof. Carlo Casonato, 
insegna presso la medesima BioLaw: Teaching European Law and Life 
Sciences (BioTell). Ha svolto attività di ricerca presso numerosi centri 
di ricerca internazionali, tra cui il Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law (Heidelberg, 2016) e l’HeLEX Centre 
(Centre for Health, Law and Emerging Technologies, Oxford, 2010). Ha 
pubblicato numerosi articoli in materia di biodiritto e diritto costitu-
zionale comparato, tra cui la monografia La legge della scienza: nuovi 
paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno studio 
comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2015.



Giuseppe Pisauro presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, isti-
tuito nel maggio 2014. Professore ordinario di Scienza delle finanze 
all’Università La Sapienza di Roma. Laureato in Scienze statistiche e 
demografiche alla Sapienza di Roma, M.Sc. in Economics alla London 
School of Economics. È stato componente della Commissione tecnica 
per la spesa pubblica presso il Ministero del Tesoro (1991-2003) e del-
la Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il MEF (2007-
2008). Rettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze 
(2006-2014). I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la 
politica fiscale, il processo di bilancio e i programmi di spesa pubblica. 

in collaborazione con

Camera di Commercio
Ufficio Scolastico Provinciale
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