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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.

in collaborazione con

Camera di Commercio
Ufficio Scolastico Provinciale



venerdì 14 dicembre 2018

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 Giustino Lo Conte
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Il funzionario pubblico 
11.00 Giovanni Solimine
Dipartimento di Lettere e Culture moderne 
Sapienza Università di Roma
Le professioni del libro e dell’editoria nell’era digitale

lunedì 17 dicembre 2018

9.00  Lucia Busatta
Università di Trento
Siamo padroni della nostra esistenza? Il diritto alla fine della vita
10.00 Linda Pagli
Università di Pisa
Refrigerators ladies, ovvero le ragazze dell’ENIAC: 
una storia dimenticata di donne programmatrici
11.00 Renato Finocchi Ghersi
Corte di Cassazione
Il magistrato

martedì 18 dicembre 2018

9.00  Giuseppe Pisauro
Ufficio parlamentare del bilancio
Il debito pubblico e la gestione del bilancio in Italia
10.00 Giuseppe Bruno
Gruppo Bruno, Confindustria
Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio



mercoledì 19 dicembre 2018

9.00 Nicola Cantore
Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera 
San Giuseppe Moscati Avellino
Il lavoro del medico
10.00  Italo Borrello
Banca d’Italia
Il contrasto alla criminalità finanziaria e il ruolo della Banca d’Italia 

giovedì 20 dicembre 2018

9.00 Giuseppe Ghisolfi
Gruppo europeo Casse di  risparmio ESBG - Istituto mondiale
Casse di risparmio WSBI
Lavorare in banca
10.00 Enrico Alleva 
Istituto Superiore di Sanità
Flavia Annesi 
Sapienza Università di Roma
Il mestiere di biologo
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.

Lucia Busatta dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei 
dell’Università di Trento, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli 
Studi di Padova (2016-2018) e presso la facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità degli Studi di Trento (2012-2016), dove collabora tutt’oggi con 
il Progetto BioDiritto (www.biodiritto.org). È Associate Editor di BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto. Insegna presso la Scuola di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha svolto attività di ricerca presso 
Atenei esteri, tra cui University of Sheffield, King’s College London, Uni-
versity of Glasgow, Universidad Pompeu Fabra di Barcellona. È autrice 

di numerosi saggi in materia di biodiritto e di diritto costituzionale e 
nel 2018 ha pubblicato la monografia dal titolo La salute sostenibile. 
La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni 
sanitarie con la casa editrice Giappichelli. Ha partecipato, in qualità di 
relatrice a numerosi convegni accademici in Italia e all’estero e a corsi 
di formazione per medici e personale sanitario.

Nicola Cantore (Acerra-Na, 1948) medico ematologo, specializzato in 
Semeiotica e diagnostica di Laboratorio presso l’Università di Napoli 
“Federico II” e in Ematologia clinica e di Laboratorio presso l’Università 
di Pavia. Responsabile dal 1994 al 2003 dell’Unità di Terapia Intensi-
va Ematologica e Trapianto di Midollo Osseo e Direttore Programma 
Trapianto Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera “San G. Moscati” di 
Avellino, dove, dal 2003 al 2017, è stato Direttore U.O. Complessa Ema-
tologia e Trapianto Emopoietico e Direttore Programma Trapianti. Ha 
eseguito nel 1989 il primo trapianto di midollo osseo in Campania e 
sotto la sua direzione sono stati eseguiti sino al 2017 n. 400 trapianti 
autologhi e 100 trapanti allogenici (da donatore). Esperto nel tratta-
mento delle leucemie acute, collabora con i maggiori gruppi scientifici 
europei ed è autore e co-autore di numerose pubblicazioni e abstracts 
in congressi nazionali e internazionali. Membro della Società Italiana di 
Ematologia; del Gruppo Italiano per lo Studio delle Malattie Ematologi-
che Maligne (GIMEMA); del Gruppo Europeo della Ricerca sul Cancro 
(EORTC) per lo studio delle leucemie acute dell’adulto; dell’European 
Bone Marrow Trasplantation (EBMT). Dal 1982 è referente di gruppi 
di ricerca nazionali ed internazionali per i pazienti affetti da emopa-
tie acute maligne e sottoposti a trattamento chemioterapico intensivo 
con protocolli sperimentali secondo la Good Clinical Practise. Premio 
UNICEF nel 1979 per la cura dei bambini con Talassemia, nel 2016 ha 
ricevuto il Premio alla carriera “Labore e Civitas” XVII edizione.

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) professore di Teoria e metodo 
dei mass media, giornalista e revisore legale, docente di Prospettive 
bancarie al Master post laurea presso l’Università di Pavia. Vice presi-
dente e tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di risparmio ESBG, 
consigliere di amministrazione dell’Istituto mondiale delle Casse di ri-
sparmio (WSBI), consigliere di amministrazione della Fondazione Car-
negie, presidente della Commissione Comunicazione e del Comitato 
esteri dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio spa), 
sindaco effettivo di Bancomat Spa e sindaco supplente di ABI e FITD. 
È stato vice presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), vice 
presidente dell’ACRI e presidente della Cassa di risparmio di Fossano 
(Cuneo). Da maggio 2018 è direttore responsabile di “Banca Finanza”. 
È Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana, Cavaliere di Gra-
zia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, Cavaliere del Santo 
Sepolcro, e medaglia d’oro dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Svol-
ge da anni una intensa attività didattica e formativa ed è autore di un 
fortunato Manuale di educazione finanziaria (Aragno, 2014). Il suo 
ultimo libro, Banchieri (Aragno, 2018), raccoglie le biografie di trenta-
cinque protagonisti della finanza.

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.

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 Boringhier 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 
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. 

Giovanni Solimine professore ordinario di Biblioteconomia e di Cultu-
re del libro, dell’editoria e della lettura presso l’Università di Roma La 
Sapienza, direttore del Dipartimento di Lettere e culture moderne. Do-
cente nel Master in Editoria, giornalismo e management culturale; com-
ponente del Collegio di dottorato in Scienze documentarie, linguistiche 
e letterarie; delegato dal Rettore a presiedere il Sistema Bibliotecario 
della Sapienza. Presiede la Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”, at-
tiva nel campo della promozione della letteratura italiana contempora-
nea e organizzatrice del Premio Strega. È stato componente del Consi-
glio superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Fondatore del “Forum 
del libro”, che ha presieduto fino al gennaio 2017 e di cui è attualmente 
Presidente onorario. Dirige “Biblioteche oggi Trends. Rivista di studi e 
ricerche”. Ha dedicato i suoi ultimi volumi - L’Italia che legge (Laterza 
2010) e Senza sapere (Laterza 2014) - alle pratiche della lettura e alla 
sua evoluzione in ambiente digitale, al rapporto fra la lettura e gli altri 
interessi culturali, e all’impatto che i livelli di istruzione e di accesso 
alla conoscenza hanno sulla partecipazione dei cittadini alla vita sociale 
e sulla coesione sociale. 
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