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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, chimica, fisica, 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.



14 dicembre 2016

9.00 Indirizzi di saluto
Intervengono

Oreste La Stella Presidente della Camera di Commercio

Rosa Grano Dirigente scolastico provinciale

Sabino Cassese Presidente del Centro Dorso

9.30 Sabino Cassese
School of Government, Luiss, Roma
La Costituzione e la sua riforma
10.30 Luigi Fiorentino
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il funzionario pubblico

15 dicembre 2016

9.00  Carlo Casonato Università di Trento
Siamo padroni della nostra esistenza? Il diritto alla fine della vita
10.00 Roberto Defez
Istituto di Bioscienze e Biorisorse, CNR Napoli
Agricoltura: un’opportunità costellata di rischi
11.00 Giuseppe Pisauro
Ufficio Parlamentare del bilancio
Il debito pubblico e la gestione del bilancio in Italia 

16 dicembre 2016

9.00  Annunziata Berrino
Università di Napoli Federico II
Cos’è il turismo
10.00  Bianca Maria Martinelli
Poste Italiane spa
Lavorare in una grande azienda
11.00 Renato Finocchi Ghersi
Corte di Cassazione
Il magistrato



19 dicembre 2016

9.00 Barbara Marchetti
Università di Trento
Che cosa è l’Unione Europea
10.00 Alessandro Tonetti
Cassa depositi e prestiti spa
Lavorare nel Gruppo Cassa depositi e prestiti
11.00 Lorenzo Casini 
IMT Alti Studi di Lucca
I beni culturali
12.00 Antonio Capaldo 
Feudi di San Gregorio
Gestire un’impresa in Irpinia 

20 dicembre 2016

9.00 Enrico Alleva Istituto Superiore di Sanità
Flavia Annesi Sapienza Università di Roma
Il mestiere di biologo
10.00 Lorenzo Finocchi Ghersi 
IULM Milano
Storia dell’arte e conservazione dei beni culturali
11.00 Linda Pagli
Università di Pisa
La magia di Google: come fa a rispondere in un baleno?

21 dicembre 2016

9.00 Rossella Cardinale
Consulente editoriale e Formatore
Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali: uno strumento trasversale
10.00 Italo Borrello
Banca d’Italia
Lavorare in Banca d’Italia
11.00 Antonio Navarra
CMCC - Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 
Bologna
Il climatologo



Enrico Alleva insegna da molti anni Etologia alla facoltà di Scienze della 
Sapienza a Roma. Dal febbraio del 1990 dirige presso l’Istituto Superio-
re di Sanità il Reparto di Neuroscienze comportamentali, continuazione 
istituzionale del Laboratorio di Psicobiologia fondato dal Premio Nobel 
Daniel Bovet. Ha collaborato a lungo con Rita Levi Montalcini anche oc-
cupandosi 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 Funzio-
nario tecnico di ricerca, nel dipartimento di Biologia Molecolare dell’U-
niversità 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. È impegnata nella ri-
cerca e come assistente alla didattica (lezioni, esercitazioni ed esami) 
per tutti i corsi di Anatomia Comparata che si svolgono nell’Istituto.

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 membro del Consiglio di-
rettivo del Comitato di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimen-
to 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 
del finanziamento del terrorismo internazionale. Si è laureato in Giuri-
sprudenza, con lode, nel 1989. Ha collaborato per vari anni alle attività 

IRELATORI
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.

Antonio Capaldo 39 anni, è il Presidente di Feudi di San Gregorio. Lau-
reato in Economia, dopo circa dieci anni di esperienza all’estero nella 
finanza (Lazard) e nella consulenza strategica (McKinsey), è entrato in 
Feudi ad inizio 2009. Ha conseguito anche un PhD in Economia dello 
Sviluppo alla London School of Economics.

Rossella Cardinale laureata in Giurisprudenza, ha lavorato in ambi-
to editoriale per oltre vent’anni, occupandosi di editoria professionale, 
prima, e di formazione, poi. Ha lavorato in Ipsoa come Responsabile di 
redazione di alcune riviste, tra cui “Il Giornale di diritto amministrati-
vo”. In Giuffrè Editore, dopo aver ricoperto la funzione di responsabile 
dell’Area Scientifico-Universitaria è stata responsabile dell’Area Forma-
zione, con cui collabora ancora in qualità di consulente editoriale su 
progetti formativi. Sta, altresì, sviluppando la sua esperienza come for-
matore e docente sui temi delle Competenze emotive, collaborando con 
aziende, enti e associazioni e nell’ambito della formazione universitaria 
e post-universitaria. È counsellor in formazione presso la Società Italia-
na di psicosintesi terapeutica  e collabora con l’Istituto di psicosintesi 
di Milano, coordinando cicli di conferenze e occasioni di incontro e di 
dibattito su temi della crescita personale.

Lorenzo Casini (1976) è professore ordinario di Diritto amministrati-
vo nella Scuola IMT Alti Studi di Lucca, dove insegna Cultural Herita-
ge and Law. Dal 2002 al 2015 ha insegnato Diritto urbanistico e Legi-
slazione dei beni culturali alla Sapienza di Roma. Dal gennaio 2008 è 
Research Fellow presso l’“Institute for International Law and Justice 
(IILJ)” della New York University School of Law, nell’ambito del Global 
Administrative Law Project. Dall’aprile 2014 è Consigliere giuridico del 
Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo. Segretario ge-
nerale dell’IRPA (2012-2016) e, dal 2015, dell’International Society of 
Public Law (ICON-S), ha pubblicato diverse monografie e ha scritto un 
centinaio di articoli, su riviste italiane e straniere, in materia di diritto 
amministrativo globale, organizzazione amministrativa, partecipazio-
ne, beni culturali e urbanistica. Tra i suoi ultimi libri, Ereditare il futu-
ro. Dilemmi sul patrimonio culturale (il Mulino, 2016).



Carlo Casonato professore ordinario di Diritto costituzionale compara-
to presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento dove è 
responsabile scientifico del progetto BioDiritto. Insegna anche presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento e la Facoltà di Medicina dell’U-
niversità di Verona. È delegato del Rettore dell’Università di Trento nel 
Comitato etico per la sperimentazione con l’essere vivente. È compo-
nente del Comitato Nazionale per la Bioetica . È fondatore e direttore 
scientifico del BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto (www.biodiritto.
org). Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento negli Stati Uniti 
(Harvard, Berkeley, Illinois Institute of Technology – Chicago) nel Re-
gno Unito (Oxford) Canada, Francia e Spagna. È stato invitato a svol-
gere relazioni presso la Camera dei Deputati e la Corte costituzionale 
italiana. Ha scritto numerosi articoli in materia di diritto costituzionale 
italiano e comparato e di biodiritto e ha pubblicato, in qualità di autore 
o curatore, quindici libri, fra cui Lezioni sui principi fondamentali del-
la Costituzione, Torino, Giappichelli, 2010 e Introduzione al biodiritto, 
Torino, Giappichelli, 3 ed. 2012. 

Sabino Cassese (Atripalda-Av, 1935) Giudice emerito della Corte 
Costituzionale e professore emerito di Storia e teoria dello Stato alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, di “Global governance” al “Master 
of Public Affairs” dell’“Institut d’Etudes Politiques” di Parigi, nonché 
di “Global dimensions of democracy and the rule of law” al “Master in 
International Public Affairs” della School of Government della Univer-
sità Luiss di Roma. Laureato nel 1956, a Pisa, dove è stato allievo del 
Collegio Giuridico della Scuola Normale Superiore, è dottore “honoris 
causa” nelle Università di Aix-en-Provence, di Cordoba (Argentina), di 
Paris II, di Castilla-la-Mancha, di Atene, di Macerata e dell’Istituto Uni-
versitario Europeo di Firenze. Ha insegnato nelle Università di Urbino, 
Napoli, Roma, New York, Parigi e Nantes. È stato Ministro per la Fun-
zione Pubblica del 50° Governo della Repubblica italiana, presieduto da 
Carlo Azeglio Ciampi. Ha scritto numerosi volumi e articoli, 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 conversazione, 
con Luisa Torchia, Bologna, Il Mulino, 2014 e Dentro la Corte. Diario 
di un giudice costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2015, Research Han-
dbook on Global Administrative Law (a cura di), Elgar, 2016, Lezioni 
sul meridionalismo (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2016. Dal 2015 è 
editorialista del “Corriere della Sera”. Dall’8 luglio 2013 è Presidente 
del Centro di Ricerca “Guido Dorso” di Avellino.

Roberto Defez (Roma, 1956) dirige dal 1996 il laboratorio di biotec-
nologie microbiche all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di 
Napoli. Dopo la laurea ha trascorso un periodo di specializzazione di 
tre anni e mezzo all’Istituto Pasteur di Parigi lavorando allo sviluppo del 
sistema nervoso nella giunzione neuromuscolare. Dal 1985 si occupa 

della simbiosi azotofissativa tra batteri del suolo e piante leguminose. 
Ha pubblicato circa 40 lavori su riviste peer review, 4 brevetti e due 
marchi d’autore. Dal 1998 coinvolto nel dibattito pubblico sulla validità 
degli OGM, gli organismi geneticamente modificati in agricoltura, con 
interventi tutti incentrati sulla valutazione scientifica dei dati tecnici 
disponibili sull’uso degli OGM. È presente con una ventina di interventi 
l’anno da oltre 15 anni nel dibattito pubblico sugli Ogm e le biotecnolo-
gie con presenze su radio, quotidiani e televisioni. Ha due blog sul tema: 
salmone.org e il suo blog sul sito della Fondazione Umberto Veronesi. 
Ha compiuto sei audizioni parlamentari e scritto un libro: Il Caso OGM, 
2014 per Carocci editore. Ha redatto le voci OGM e Fumonisine per 
l’Enciclopedia Medica Treccani.

Lorenzo Finocchi Ghersi (Roma, 1958) si è formato presso l’Università 
di Roma La Sapienza, dove ha conseguito, nel 1990, il titolo di Dottore 
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 (Roma, 1955) Magistrato, attualmente svolge 
funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazio-
ne. Durante la sua carriera ha svolto funzioni di pretore, di pubblico 
ministero, ed è stato assistente di studio presso la Corte costituzionale, 
collaborando con i Giudici costituzionali proff. Enzo Cheli e Valerio 
Onida. Ha ricoperto diversi incarichi di governo: dal 1996 al 2001 è sta-
to capo dell’ufficio legislativo presso il Ministero della Solidarietà Socia-
le; 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 Giu-
stizia. 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.

Luigi Fiorentino (Paternopoli–Av, 1959) attualmente Vice Segretario 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si laurea in Giurisprudenza 
all’Università di Napoli dove consegue, altresì, il diploma di Specializza-



zione in Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione. Accede 
per concorso al Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato 
con la qualifica di funzionario; nel 1994, sempre per concorso, diventa 
Dirigente nell’ambito della stessa Amministrazione. Nominato Dirigen-
te Generale nel 1998, svolge le proprie attività in varie amministra-
zioni pubbliche (Ministero dell’Economia, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero per gli Affari 
Regionali e le Autonomie). Insegna “Metodi e modelli per l’organizza-
zione e la gestione delle pubbliche amministrazioni” alla LUISS School 
of Government di Roma. Ha scritto su varie tematiche di Diritto ammi-
nistrativo.

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 L’amministrazione europea: caratteri, accountability e sinda-
cato giurisdizionale, Padova, Cedam, 2009, Pubblico e privato. Oltre i 
confini dell’amministrazione tradizionale, Padova, Cedam, 2013, Pub-
blico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa. Pro-
blemi e prospettive, Padova, Cedam, 2013 (con Giandomenico Falcon) 
e L’amministrazione europea e le sue regole, Il Mulino, Bologna, 2015 
(con Luca De Lucia).

Bianca Maria Martinelli (Roma, 1961) laureata cum laude in Economia 
e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma, commercialista, 
con un Master in Business Administration alla Bocconi, da giugno 2014 
è in Poste Italiane come responsabile della Funzione “Affari Regolamen-
tari e Rapporti con le Authority”. Matura una pluriennale esperienza, 
in Italia e all’estero, nel settore delle Comunicazioni (mobili, fisse, in-
ternet e media), con competenze in regolazione, affari legali e istitu-
zionali, privacy e diritto antitrust, tutela del consumatore e Corporate 
Responsability.  Inizia la sua attività nella Società Immobiliare Sas e nel 
1988 entra nella Direzione estero del Gruppo Fininvest e poi nella Di-
rezione Affari Regolatori e Legali della Divisione Televisiva (R.T.I). Nel 
1995 arriva in Omnitel Pronto Italia – ora Vodafone; nel 2003 assume 
la posizione di Direttore Affari Pubblici e Legali, fa parte del Comitato 
Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione e dal 2012, guida le atti-
vità europee in materia di tutela del consumatore e trasparenza delle 
informazioni per Vodafone Group. Attualmente è membro del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Brembo S.p.A., 
del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo 
e Rischi di Poste Vita Spa. È inoltre consigliere della Fondazione Poste 
Insieme Onlus.

Antonio Navarra (Napoli, 1956) si è laureato in Fisica a Bologna nel 
1980 ed è tornato in Italia nel 1986 dopo aver conseguito il Dottora-
to di Ricerca (Ph.D) all’Università di Princeton, presso il Geophysical 
Fluid Dynamics Laboratory. È dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia dove svolge la sua attività nel campo della 
simulazione del clima con i modelli numerici di circolazione generale. 
Ora è Presidente del CMCC – Centro Euro-Mediterraneo per i Cambia-
menti Climatici dedicato agli studi interdisciplinari sui cambiamenti 
climatici e i loro impatti (www.cmcc.it). I suoi interessi scientifici si 
concentrano sull’investigazione dei meccanismi dinamici che regolano 
il clima su scala globale, con particolare riguardo alla variabilità cli-
matica del sistema atmosfera-oceano su scale interannuali, decadali e 
secolari attraverso l’uso di metodi statistici, simulazioni numeriche e 
modelli semplificati. 

Linda Pagli professore di Informatica all’Università di Pisa, si è laure-
ata in Scienze dell’Informazione a Pisa nel 1973. Nel 1987 è diventata 
professore ordinario di Informatica presso l’Università di Salerno. Dal 
1990 è rientrata a Pisa presso il Dipartimento di Informatica, a cui affe-
risce attualmente. Insegna corsi di Algoritmica e di Algoritmi Paralleli 
e Distribuiti. Ha trascorso periodi di ricerca e insegnamento all’estero, 
in diversi paesi. Le sue ricerche, iniziate nel campo delle strutture dei 
dati, si sono rivolte successivamente all’algoritmica e alla complessità 
computazionale, anche per i sistemi distribuiti e le reti. È autrice di nu-
merosi articoli scientifici e di alcuni libri. Il volume Storia matematica 
della rete (Bollati Boringhieri 2007) scritto assieme a Fabrizio Luccio, 
è stato concepito presso la Italian Academy for Advanced Studies della 
Columbia University, New York.

Giuseppe Pisauro Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, isti-
tuito nel maggio 2014. Professore ordinario di Scienza delle finanze alla 
Sapienza, Università di Roma. Laureato in Scienze statistiche e demo-
grafiche 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 della Com-
missione 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.

Alessandro Tonetti (1977) direttore dell’Ufficio legale di Cassa depositi 
e prestiti S.p.A., è stato Vice Capo Gabinetto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Docente di Diritto della finanza pubblica presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nel 2001 si è 
laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza e ha vinto una borsa di perfezionamento in scien-



ze amministrative. Ha conseguito nel 2005 l’abilitazione alla professio-
ne forense e il diploma di specializzazione in Diritto pubblico europeo 
presso l’Academy of European Public Law dell’Università di Capodi-
strian di Atene, nonché l’anno successivo il titolo di dottore di ricerca 
in Diritto amministrativo e organizzazione e funzionamento della pub-
blica amministrazione presso La Sapienza. Nel 2005 ha prestato servi-
zio presso l’ufficio commissariale della Presidenza del Consiglio e nel 
2006 è entrato nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze. Lo 
stesso anno ha assunto servizio presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ove ha ricoperto incarichi di livello dirigenziale. È stato com-
ponente del Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi pubblici, 
nonché della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale per la 
programmazione economica operanti presso la medesima Presidenza, 
a supporto dell’attività del Comitato interministeriale per la program-
mazione economica. Nel 2013 è stato componente del Nucleo tecnico 
per il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dal 2013 è membro del Consiglio di amministra-
zione dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e dal 2014 del Consiglio 
di amministrazione di Enav S.p.A.

in collaborazione con

Camera di Commercio
Ufficio Scolastico Provinciale
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