Area 01 – Scienze matematiche e Informatica
Prof. Mario PRIMICERIO - SSD MAT/07.
Nato a Roma il 13 novembre 1940. Sposato, 1 figlio.
Dal 1975 ricopre la Cattedra di Meccanica Razionale presso la Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali dell'Università di Firenze . E’ stato Presidente del Corso di Laurea in
Matematica, Delegato per le Relazioni Internazionali, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali. E’ Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica.
I suoi studi riguardano prevalentemente la matematica applicata e in particolare la modellizzazione
di fenomeni e processi di interesse industriale. E’ stato tra i fondatori dell’European Consortium for
Mathematics in Industry, è Presidente della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale
(SIMAI), ha diretto importanti progetti di ricerca a carattere internazionale e fa parte dei comitati di
numerose società e periodici scientifici.
E' autore di oltre 120 articoli di ricerca pubblicati sulle principali riviste internazionali del settore, e
di volumi e testi di rassegna, di divulgazione, didattici ecc. Ha tenuto corsi e conferenze per invito
nelle principali università europee, in numerosi dipartimenti statunitensi, in America Latina, in
Cina, in Giappone ecc
Christensen Fellow del St. Catherine's College di Oxford e membro del Comitato Ristretto di
Consulenza Scientifica del MITACS (Canada), fa parte della Commissione Italiana per l'UNESCO
dal 1985, vice-presidente dal 1999.
Socio Corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'Accademia della Colombaria di
Firenze, è Chairman del comitato matematica applicata dell’European Mathematical Society e
membro della giunta esecutiva del Consiglio mondiale delle società di matematica applicata
(ICIAM).

Area 02 – Scienze fisiche
Prof. Nicola VITTORIO – SSD FIS/05
Il prof. Nicola Vittorio si è laureato a La Sapienza nel 1978. E' professore ordinario nel SSD FIS/05
(Astronomia e Astrofisica) dal 1 novembre 1994 presso il Dip. di Fisica dell'Università di Roma
Tor Vergata. Grande esperto di cosmologia, noto internazionalmente, è autore o coautore di 95
articoli scientifici su riviste internazionali, che contano 3855 citazioni.
E' stato, tra le altre cariche, direttore del Gruppo Nazionale di Astronomia del CNR, preside della
Facoltà di Scienze M:F:N: dell'Università di Roma Tor Vergata dal 1/11/1999 al 31/10/2008 e
presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze M.F.N. da maggio 2006
a ottobre 2008, nonchè, nello stesso periodo, portavoce del Coordinamento Nazionale delle
Conferenze dei Presidi della Facoltà italiane. E' stato uno dei promotori del Progetto Lauree
Scientifiche e membro del comitato tecnico Scientifico del MIUR/MPI per il monitoraggio e la
valutazione del progetto stesso. E’ stato Presidente della Commissione Tecnica per la
predisposizione delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico direttamente
finalizzati alla professione di Architetto, membro del Comitato di Alta Consulenza del MIUR per
l’individuazione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), membro del Gruppo
di Lavoro del MIUR per la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del
personale docente delle Istituzioni Scolastiche.
Dal 2006 è Vice-Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi della Calabria.

Area 03 – Scienze chimiche
Prof. Vincenzo BARONE – SSD CHIM/02
Nato l’8 Novembre 1952 ad Ancona. Professore Ordinario di Chimica Teorica e Computazionale
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal 31 dicembre 2008; Fellow della Royal Society of
Chemistry (FRS) dal 2009; Membro dell’Editorial Board di PCCP dal 2009; Elezione a membro
dell’International Academy of Quantum Molecular Sciences (IAQMS) nel 2008; Membro del
Direttivo Scientifico del Dipartimento di Chimica del CNRS (Francia) dal 2008; Direttore
dell’IPCF-CNR nel 2008; Presidente della Divisione di Chimica-Fisica della Società Italiana di
Chimica (SCI) dal 2007 al 2009; Coordinatore del Gruppo Interdivisionale di Chimica
Computazionale (SCI) dal 2005 al 2007; Professore Ordinario di Chimica-Fisica presso l’Università
Federico II di Napoli dal 1994 al 2008.
Autore di circa 450 lavori scientifici su riviste ISI e di numerosi capitoli di libro con più di 14000
citazioni (1050 per il lavoro più citato e 2530 nel solo 2008), un h factor di 53. Chimico italiano più
citato in assoluto e 52 nel ranking mondiale per il periodo 1997-2007. Relatore di oltre 50
conferenze invitate in Italia ed all’estero negli ultimi 10 anni. Ha fornito contributi originali
significativi nel campo della teoria del funzionale della densità, della teoria della solvatazione, della
spettroscopia computazionale e di proprietà chimico-fisiche di sistemi complessi di interesse
biologico e tecnologico.

Area 04 – Scienze della terra

Prof. Riccardo VANNUCCI – SSD GEO/08
Nato a Milano il 20 ottobre 1950. Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli
Studi di Genova nel 1973, ha iniziato la carriera universitaria in qualità di Assistente Ordinario e
Professore Incaricato presso l’Università di Urbino. Nel 1986 ha preso servizio quale Professore
Associato di Geochimica presso l'Università di Pavia, dove nel 2000 è stato chiamato come
Professore Ordinario (SSD GEO08). Dal 1986 è stato continuativamente titolare di una posizione di
ricerca presso il Centro di Studio per la Cristallochimica e la Cristallografia del CNR. E’
attualmente associato alla sezione territoriale di Pavia dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del
CNR, del cui Comitato d’Istituto è stato inoltre membro dalla data di istituzione al 2008.
Svolge attività didattica presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. tenendo i moduli di
Elementi di Geochimica e di Vulcanologia per le lauree triennali della Classe di Lauree in Scienze
della Terra e il modulo di Geochimica e Vulcanologia per la laurea specialistica della Classe di
Scienze Geologiche. Fa inoltre parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze
della Terra (Sede di Pavia).
I principali temi dell’attività di ricerca scientifica riguardano: 1) l’impiego di traccianti
geochimici (elementi in tracce e rapporti isotopici) a microscala nell’interpretazione dei processi di
mantello e nella genesi ed evoluzione dei magmi; 2) la determinazione di coefficienti di
distribuzione solido/solido e solido/liquido in sistemi naturali e sperimentali e il ruolo del controllo
cristallochimico nell’incorporazione degli elementi in tracce nei principali minerali (in particolare
anfiboli) e nelle fasi accessorie. La ricerca ha carattere sperimentale e si basa su dati in-situ ottenuti
mediante tecniche SIMS e LA ICP-MS.
Tra le litologie mantelliche hanno costituito oggetto di studio sia le peridotiti orogeniche
(Zabargad, Alpi Occidentali, Corsica, Appennino Settentrionale) che gli xenoliti inclusi in lave
basaltiche (Isole Canarie, Marocco, Nord-Est Brasile, Sud Patagonia) con lo scopo di ricostruire
l’evoluzione di settori di mantello sottocontinentale in diversi ambienti geodinamici. Più
recentemente ha impiegato la determinazione di traccianti geochimici in situ allo studio di ceneri e
inclusioni vetrose in minerali di prodotti lavici e piroclastici (Etna, Stromboli, campi Flegrei) per
ottenere informazioni sulle sorgenti dei magmi e sui sistemi ed i meccanismi di alimentazione, sia
profondi che superficiali.
Titolare di contratti di ricerca presso organismi ed enti diversi (MIUR, CNR e Università di
Pavia), ha in corso programmi di ricerca con numerose Università ed Istituti di Ricerca stranieri. La
sua produzione scientifica degli ultimi 10 anni si è concretizzata in oltre 50 pubblicazioni, per lo più
apparse su riviste internazionali. E’ stato revisore di progetti di ricerca presentati al NSF di USA e
Australia.
Membro di società scientifiche nazionali ed internazionali (American Geophysical Union,
Geochemical Society), è stato rappresentante italiano nel Council della European Association of
Geochemistry e vice-presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia.
E’ stato membro dell’Editorial Board di Lithos, del Bulletin de la Société Géologique de
France e del Periodico di Mineralogia. Svolge attività editoriale come “reviewer” per alcune delle
principali riviste scientifiche del settore (Earth and Planetary Science Letters, Geochimica et
Cosmochimica Acta, Chemical Geology, Contributions to Mineralogy and Petrology, Journal of
Petrology, European Journal of Mineralogy) e come “Guest Editor” di volumi speciali (Journal of
Petrology, Lithos, Applied Geochemistry). Ha organizzato numerosi simposi e sessioni in congressi
internazionali.

Area 05 – Scienze biologiche
Prof. Carlo RICCARDI – SSD BIO/14
Il Prof. Carlo Riccardi è Professore Ordinario di Farmacologia presso L’Università egli Studi di
Perugia. Nell’ambito della carriera ha ricoperto numerose cariche accademiche, tra cui:
Componente del Nucleo di Valutazione e del Consiglio d’Amministrazione dell’Università di
Perugia. Molto intensa l’attività in ambito della comunità scientifica ricoprendo diverse cariche, tra
queste: Membro del Board of International Society of Natural Immunità, Vicepresidente del Gruppo
di Cooperazione di Immunologia (attuale Società Italiana di Immunologia, SIICA) e membro del
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia (SIF) di cui è attualmente Presidente
Eletto. E’ stato inoltre Componente della Commisione Unica del Farmaco (CUF) e Componete
della Comitato Guida per il PRIN. Ha svolto una intensa attività scientifica anche presso istituzioni
estere tra cui la State University of New York at Buffalo, Buffalo e il National Cancer Institute,
N.I.H., Bethesda, Maryland, U.S.A. Nell’ambito dell’attività di ricerca il Prof. Riccardi si è
occupato di argomenti relativi alla Immunofarmacologia, Farmacologia Cellulare e Molecolare
raggiungendo livelli di sicura eccellenza. Numerose le pubblicazioni in extenso su prestigiosi
giornali internazionali tra cui PNAS, Nature Neuroscience, Nature Protocols, Nature Medicine,
Journal Clinical Investigation, Gastroenterology, Blood, Annali of Internal Medicine, Immunità, J.
Biol Chemistry (JBC), Molecular and Cellular Biology (MCB), GUT, FASEBJ.

Area 06 – Scienze mediche
Prof. Giovanni Persico – SSD MED/18
Nato a Napoli il 25 febbraio del 1943, cittadino italiano. Napoli 1967: Laurea (cum laude) in
Medicina e Chirurgia; 1972: Specializzazione (cum laude) in Chirurgia Generale ;
1974: Specializzazione (cum laude) in Chirurgia Toracica presso Università degli Studi di Napoli;
dal 1969 al 1982 è Assistente Ordinario; dal 1983 al 1985 è Professore Associato; dal 1985 è
Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università Federico II di Napoli.
1994: è Responsabile dell’Unità di Ricerca Tecnologie Avanzate in Chirurgia, progetto
MIUR. 1996: è Responsabile dell’unità di Ricerca Studio delle evoluzioni intimali arteriose
dopo angioplastica tradizionale e laser-assistita, progetto MIUR.
Dal 1997 al 1999 è Direttore dell’Istituto di Chirurgia Generale e Scienze Gastroenterologiche.
2001: Coordinatore del Centro per l’Innovazione Tecnologica in Chirurgia della Federico II di
Napoli, progetto MIUR.
2002: Coordinatore scientifico del Programma di Ricerca Trattamento mini-invasivo del
carcinoma precoce colorettale, progetto MIUR.
Dal 2001 al 2003, con delega rettorale, è Commissario Straordinario dell’Azienda
Universitaria Policlinico della Federico II di Napoli.
Dal 2000 al 2005 è Direttore della Scuola di Chirurgia Generale I della Federico II di
Napoli.
Dal 2001 a tutto il 2005 è Componente del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio Nazionale
per la Formazione Medica Specialistica presso il MUR a Roma.
E’ delegato rettorale nella Commissione per l’Educazione Medica Continua della Regione
Campania.
Biennio 2005/2007 è Presidente della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica; biennio
2007/2009 è Past President della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica. E’ Consigliere della
Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer-Assistita, della Società Italiana di
Endocrinochirurgia, della Associazione Leonardo di Capua.
In data 19.05.2005 è eletto Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II di
Napoli per il triennio accademico 2005/2008;
In data 26.06.2008 è stato rieletto Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico
II di Napoli per il triennio accademico 2008/2011.
Con Decreto del Ministro della Salute del 05 gennaio 2007 è Componente del Comitato
Scientifico dell’ Istituto Superiore di Sanità a Roma.
Dal 09 ottobre 2007 è stato designato a far parte del Comitato Guida dei PRIN 2007 presso il
MUR a Roma.
Con D.M. del 22.02.2008 è stato designato, in rappresentanza dei Presidi di Medicina e Chirurgia,
a far parte del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica
Specialistica presso il MUR a Roma.
Collabora con le seguenti Riviste Scientifiche: Comitato Editoriale di Microchirurgia e Scienze
Chirurgiche, Italian Review of Medical and Surgical Research, Journal of Pediatric Surgery, Annali
Italiani di Chirurgia.
Autore di circa 300 pubblicazioni edite a stampa.

Area 07 – Scienze agraria e Veterinaria

Prof. Giuseppe Bertoni – SSD AGR/19
Nato a Sospiro, CR, il 30-04-42, laureato in Scienze Agrarie nel 1965 presso la Facoltà di Agraria
di Piacenza, è stato prima Assistente volontario (1965/68), poi incaricato (1969/73)e quindi
Assistente ordinario di Zootecnica speciale. E' Professore di ruolo dal 1983 (di 1° fascia dal 1986).
Attualmente è titolare del corso di Fisiologia animale e direttore dell’Istituto di Zootecnica della
Facoltà di Agraria di Piacenza. Negli anni dal 1969 al 1973 ha compiuto stages di medio periodo
presso Istituti di ricerca inglesi. L'attività di ricerca, tradottasi in oltre 450 lavori a stampa, di cui
oltre 350 a carattere sperimentale, ha riguardato principalmente la valutazione delle caratteristiche
chimico-nutrizionali degli alimenti per ruminanti, lo studio del metabolismo ruminale, la nutrizione
minerale dei ruminanti, l'endocrinologia dei ruminanti con particolare riguardo alle interconnesioni
con l'alimentazione e le ripercussioni in termini di produzione e qualità del latte nonchè nei suoi
collegamenti con la fertilità e lo stato di salute delle lattifere. Ha messo a punto -in oltre 20 anni di
lavoro- il cosiddetto Profilo Metabolico Piacenza per la diagnosi di errori alimentari nei bovini,
ovini e bufali da latte. Si è anche interessato di alimentazione degli ovini e delle bufale da latte. Ha
esteso le sue ricerche allo studio delle endotossine e dei processi infiammatori di varia origine, quali
causa di alterazioni endocrino-metaboliche e di riduzione delle performance. Collabora alla
individuazione di strumenti biotecnologici per caratterizzare marcatori genetici di caratteri utili nei
bovini e le risposte geniche alla alimentazione (nutrigenomica). Si occupa ora delle cause di
variazione del benessere delle bovine da latte e dei criteri di sua valutazione; inoltre di una più
accurata definizione della dieta Mediterranea e del ruolo in essa dei prodotti animali. E' membro
della Nutrition Society, dell'ASPA, della SISVet, della Soc. Ital. di Buiatria, della SIBioC, e della
SO.F.I.VET.. È membro della Commissione tecnica per i mangimi del Ministero della Salute e della
Commissione per la valutazione dell’impatto degli OGM del Ministero dell’Ambiente e del
Territorio. Fa parte del consiglio direttivo, come Revisore dei conti, della Federazione Europea di
Zootecnia (EAAP/FEZ). È membro del Consiglio della Associazione Scientifica di Produzioni
Animali.
Ha fatto parte del working group “Metabolic and reproductive disorders of dairy cows (Panel
Animal health and Welfare, EFSA) per l’Opinion EFSA sul Risk assessment in tema di benessere.
E' membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Area 08 - Ingegneria civile e Architettura
Prof. ANTONIO PARIS – SSD ICAR/13
Nato il 1-2-1946 laureato in Architettura con 110 e lode , Roma 1972 professore ordinario di
disegno industriale nell'università di Roma 'La Sapienza'.
Nelle diverse posizioni in cui ha lavorato,Tonino Paris, ha dato al design e più in generale alla
progettazione industriale, la funzione strategica di ambito creativo e operativo finalizzato a produrre
arrtefatti per migliorare la qualità della vita dell’uomo e del suo rapporto con l’ambiente.
Tale approccio disciplinare è stato al centro della sua ricerca scientifica e sperimentale e del suo
impegno didattico; è stato al centro della sua produzione editoriale e lo ha guidato negli incarichi
istituzionali che ha ricoperto.
Nella formazione e nella ricerca, con un impegno più che trentennale nel corso del quale ha
continuamente proposto e innovato con capacità rara, come testimoniano alcune strutture formative
o di ricerca che ha fondato e a cui ha dato continuità di crescita.
Alla Sapienza nei corsi di Laurea ( triennali e magistrali) in Design di cui è stato il fondatore e
Presidente e che si avviano a trasformarsi in una Facoltà di Design autonoma | In corsi tenuti in
varie Università italiane straniere : Facoltà di Design del Politecnico di Milano, Facoltà di
Architettura dell’Università di Camerino, Facoltà di Architettura dell’Università mediterranea di
Reggio Calabria, Facoltà di Architettura e Design dell’UBA di Buenos Aires, Facoltà di
Architettura Università E. Mondane di Maputo, Monzambico, Politecnico di Hong Kong |
Ha fondato la Factory Sapienza Design, la struttura di ricerca e sperimentazione di cui è
responsabile scientifico.
Della sua attività editoriale, oltre le 90 pubblicazioni prodotte, si segnala la recente redazione della
voce“Disegno industriale” in “Enciclopedia della scienza e della tecnica”, Istituto Italiano Treccani,
2008, un saggio che restituisce al design, la capacità di tradurre in nuovi artefatti e in nuovi processi
produttivi le più avanzate conoscenze scientifiche.
Si segnala altresì la Rivista DIID “ Disegno Industriale_Industrial design” di cui Tonino Paris è
direttore, che rappresenta un riferimento internazionale per il confronto, l’analisi,
l’approfondimento sulle ricerche e le sperimentazioni più avanzate nell’area del design.
Negli incarichi istituzionali svolti ha testimoniato un impegno costante verso l’innovazione ed una
sapiente ed equilibrata capacità di decisione.
Membro del Comitato per le Scienze dell'ingegneria e dell'architettura nel C.N.R (1988-1992 ) |
Membro del CUN (1988 –1993 ) | Direttore del dipartimento I.T.A.C.A. (Industrial-design,
Tecnologie dell’Architettura e Cultura dell'Ambiente ) dell'Università degli studi di Roma 'la
Sapienza' (1994 – 2004) | Membro del Consiglio Nazionale del Design presso il Ministero per beni
e le attività culturali ( dal 2008) | Componente del Comitato Tecnico Ordinatore Facoltà di
Architettura dell’Università di Camerino (1992-1995 ) |

Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Prof. Sergio BENEDETTO - SSD ING-INF/03
Sergio Benedetto si è laureato in Ingegneria Elettronica (summa cum laude) al Politecnico di
Torino nel 1969. Nel 1980 è stato chiamato dall’ Università di Bari come Professore Straordinario
di Radiotecnica. Nel 1981 è stato richiamato dal Politecnico di Torino come Professore Ordinario
di Trasmissione Numerica presso il Dipartimento di Elettronica, posizione che occupa tuttora.
Ha scritto due libri in italiano sulla Teoria dei Segnali e sulla teoria della Probabilità pubblicati da
Boringhieri, e i libri “Digital Transmission Theory" (Prentice Hall, 1987), Optical Fiber
Communications Systems" (Artech House, 1996), e "Principles of Digital Communications with
Wireless Applications (Plenum, 1999). E’ inoltre autore o coautore di oltre 290 articoli pubblicati su
riviste e congressi internazionali.
S. Benedetto è stato Area Editor per la rivista IEEE Transactions on Communications negli anni
1998-2003, ed è Advisory Member della rivista giapponese IEICE Transactions on Fundamentals
of Electronics, Communications and Computer Sciences. Nel 2006-2007 è stato Vice Presidente
per le Technical Activities della Communications Society dell’ IEEE, ed è attualmente Vice
Presidente per le Pubblicazioni della stessa Communications Society.
S. Benedetto è stato membro di Commissioni di Dottorato in varie parti del mondo, e ha valutato
proposte di ricerca per vari enti intenazionali, quali la National Science Foundation americana.
S. Benedetto è Fellow dell’IEEE, membro dell’Accademia delle Scienze di Torino, è ha ricevuto il
"Premio Siemens per le Telecomunicazioni" nel 1973, il "Premio Bianchi" dell’AEI nel 1974, il
"Premio Bonavera dell'Accademia delle Scienze di Torino" nel 1976, la "Gold Medal Award della
Società Siemens Telecomunicazioni" negli anni 1994 e 1995, il “Premio Italgas per la Ricerca e
l’Innovazione Tecnologica” nel 1998, il “Cristoforo Colombo International Award for
Communications” della Città di Genova nel 2006, e l’ “IEEE Communications Society Edwin
Howard Armstrong” nel 2008.
S. Benedetto guida due gruppi di ricerca presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di
Torino, uno nel settore delle Comunicazioni Wireless e l’altro nel settore delle Comunicazioni in
Fibra Ottica. Egli ha diretto decine di progetti di ricerca a livello nazionale (CNR, ASI, MIUR,
CSELT, Alenia, Space Engineering, Telespazio, Pirelli Cavi, ecc..) e internazionali (European
Space Agency-ESA, Commissione Europea, Comsat, Lucent Technologies, Cisco, Qualcomm,
Linkabit, Huawei).
S. Benedetto è il Direttore del Centro di Eccellenza nelle Radiocomunicazioni Multimediali
(CERCOM) finanziato nel 2001 dal MIUR, ha diretto il maggior progetto FIRB del bando 2002
sulle piattaforme riconfigurabili per le comunicazioni wireless (FIRB PRIMO), finanziato con
11,200 milioni di Euro dal MIUR. Dal 2004, dirige la rete di eccellenza Europea NEWCOM (sesto
programma quadro) e NEWCOM++ (settimo programma quadro), che comprendono 59 partners tra
le migliori università europee del settore. S. Benedetto è stato membro del Consiglio di
Ammistrazione del Politecnico per due mandati, membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris e dell’Istituto Superiore per l’ICT Mario
Boella di Torino. Fa parte della Commissione per il Piano Strategico del Politecnico di Torino, e di
vari Comitati Tecnici per l’esame di progetti innmovativi della Regione Piemonte.

Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Prof. Amedeo QUONDAM – SSD L-FIL-LET/10
Nato il 31 agosto 1943, Amedeo Quondam si è laureato in Lettere presso l'Università degli studi di
Roma nella sessione estiva dell'anno accademico 1965-1966.
Nel triennio 1967-1969 è stato borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Dal novembre 1966 è stato nominato Assistente volontario alla cattedra di Letteratura italiana del
prof. Walter Binni.
Dal novembre 1969 è entrato nel ruolo di Assistente ordinario presso la stessa cattedra.
Libero docente di Letteratura italiana dal 1971, è stato Professore incaricato per la stessa materia,
presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Roma a partire dall'anno accademico 1971-1972.
Vincitore di concorso a cattedre nel luglio 1976, è stato Professore straordinario di Letteratura
moderna e contemporanea presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari negli anni
accademici 1976-1977 e 1977-1978.
Dal novembre 1978 è professore ordinario di Letteratura italiana all'Università di Roma «La Sapienza».
Dal gennaio 1996 all’ottobre 2002 è stato Direttore del Dipartimento di Italianistica e Spettacolo
della Sapienza. È stato di nuovo eletto Direttore dal novembre 2005.
Nel 1996 ha partecipato alla costituzione dell'Associazione degli Italianisti Italiani (ADI), ed è
membro del suo Comitato esecutivo e della sua Giunta. Nel settembre 2002 è stato eletto Segretario
nazionale dell’ADI. Nel settembre 2005 è stato eletto Presidente.
Ha contribuito alla costituzione del Centro interuniversitario Biblioteca Italiana telematica (Ci-BIT)
ed è membro della sua Giunta. Dal giugno 2000 ne è Direttore.
È membro dell'Accademia dell'Arcadia e dell'Accademia di San Carlo; è membro del Comitato
scientifico del Centro Pio Rajna.
Dal gennaio 1998 al dicembre 1999 è stato preside della Facoltà virtuale Italica di Rai International.
Dal gennaio 1999 è membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio scientifico del
Consorzio interuniversitario Icon.
Finalista del Premio Viareggio 2004.
Nella sua attività di studioso ampia parte trova l'organizzazione culturale e scientifica della ricerca:
ha partecipato alla fondazione e all'attività del Centro studi «Europa delle Corti» (di cui è stato
segretario dal 1976 al 1986; attualmente ne è presidente), orientandone l'impegno sulle corti
dell'area padana (a cominciare da Parma, cui è stato dedicato il primo convegno del Centro studi).
Ha promosso e curato la fondazione e l'attività dell'Istituto di studi rinascimentali di Ferrara, di cui è
stato direttore dal 1986 al 1992.
Nell'assolvimento di queste funzioni d'iniziativa scientifica e culturale ha curato, e tuttora cura, la
collana editoriale del Centro studi «Europa delle Corti», nonché le serie editoriali dell'Istituto di
Ferrara (di cui sono apparsi circa 40 titoli sino al momento in cui ne è stato Direttore).
Ha progettato, presso la casa editrice Bibliografica di Milano, la «Biblioteca del libro italiano
antico» (BIBLIA), di cui nel corso del 1996 è uscito il primo volume.

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Prof. Giuseppe CAMBIANO – SSD M-FIL/07
Laureato in Filosofia nel1965 sotto la guida di Nicola Abbagnano presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Torino, Giuseppe Cambiano è stato assistente nella stessa Facoltà presso
la cattedra di Filosofia della storia.
Dal 1972 al 1977 è stato professore incaricato di Storia della filosofia, e da allora professore di
ruolo di Storia della filosofia antica nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’ Università di Torino
fino al 2002.
Dal 2003 è professore ordinario di Storia della filosofia antica nell’ Università di Torino e dal 1
novembre 2004 nella Scuola Normale Superiore di Pisa.
E’ stato direttore dell’ Istituto di Filosofia e poi del Dipartimento di Filosofia della Facoltà di
Lettere e filosofia dell’ Università di Torino dal 1979 al 1985.
E’ stato per sei anni membro del Comitato scientifico della “International Plato Society” e dal 1990
è socio corrispondente dell’ Accademia delle Scienze di Torino.
Dal 2007 socio corrispondente dell' Accademia Nazionale dei Lincei. Dirige la nuova rivista
internazionale "Antiquorum Philosophia".
Ha numerose pubblicazioni di storia della filosofia antica a livello internazionale.

Area 12 – Scienze giuridiche
Prof. Liliana ROSSI CARLEO – SSD IUS/01
Nel ruolo dei Professori Ordinari dal 1/11/1990, ha insegnato nell’Università del Molise e
nell’Università di Napoli, quindi nell’Università Roma Tre, dove attualmente tiene il corso di
“Diritto privato” presso la Facoltà di Economia.
E’ Coordinatore della Sezione “Consumatori e Mercato” della Scuola Dottorale Internazionale
“Tullio Ascarelli”, con sede a Roma Tre.
E’ Membro nazionale designato dalla Commissione europea - DG Health & Consumer Protection della Commissione di esperti per l’elaborazione di un quadro di riferimento comune sul diritto
contrattuale europeo.
E’ Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca nazionale interdisciplinare cofinanziata dal
MIUR “Pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e tutela del mercato” (PRIN
COFIN 2007/2009).
- E’ stato Componente del Panel (Area 12) nominato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione
della Ricerca (CIVR) per l’Esercizio triennale di Valutazione (2001/2003).
- Ha fatto parte della Commissione ministeriale per la redazione del Codice del consumo (2003).
L’attività scientifica si caratterizza per una particolare attenzione dedicata al diritto delle persone, al
diritto della famiglia, nonché a specifici e diversi aspetti del diritto dei contratti, con specifico
riguardo ai diritti dei consumatori (in particolare educazione e informazione) e alle regole del
mercato.
Fra le molte pubblicazioni (v. il sito docente MIUR), che vanno dalle note a sentenza, ai saggi, ai
commentari, alle monografie, spaziando negli ambiti classici della cultura del diritto civile,
interessa segnalare che da tempo l’A. cerca di far risultare il preminente rilievo della persona umana
nell’ordine giuridico del mercato, anticipando una linea di pensiero che anche nelle politiche
dell’U.E. sta divenendo un tema centrale e una realtà concreta.

Area 13 – Scienze economiche e Statistiche
Prof. Riccardo MUSSARI – SSD SECS-P/07
Riccardo Mussari, è Professore Straordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. Si è laureato a Siena
(1985) ed ha conseguito a Pisa (1990) il titolo di dottore di ricerca in Economia Aziendale. Negli
anni di Dottorato ha trascorso periodi di studi presso lo Sheffield City Polytechnic e la University of
Massachusetts at Amherst.
Ha insegnato Economia delle aziende pubbliche e Ragioneria pubblica nelle Facoltà di Economia
dell’Università di Venezia Ca’ Foscari, dell’Università della Tuscia di Viterbo e dell’Università di
Perugia (per supplenza). Dal 1996 è ritornato nella Facoltà di Economia dell’Università di Siena
dove ha insegnato Ragioneria generale ed applicata ed Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche. Dal 1998 al 2002 è stato coordinatore della Sezione Laboratorio di
amministrazione e controllo aziendale del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università
di Siena. Ha svolto attività seminariale ed ha tenuto corsi in diversi Paesi (Regno Unito, Germania,
Svezia, Stati Uniti, Spagna, Uruguay). È stato Visiting Scholar nei seguenti Atenei: Georgetown
University (U.S.A), Mary’s University, (CANADA), Naval Postgraduate School, (U.S.A),
University of Stockholm; è stato Visiting Professor alla Macquarie Graduate School of
Management- Sydney Australia.
È attualmente Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali e Coordinatore del Dottorato di ricerca
in Economia delle amministrazioni pubbliche e gestione dei settori regolati.
È membro di associazioni accademiche nazionali ed internazionali, è coordinatore di IPMN
(International Public Management network) e componente dei comitati scientifici di riviste
scientifiche nazionali ed internazionali. Dal gennaio 2003 è nominato componente del Consultative
Group della PSC (Public Sector Committee) dell’IFAC (International Federation of Accountants). É
responsabile di progetti di ricerca di interesse nazionale ed è responsabile per l’Italia di progetti di
ricerca internazionali aventi ad oggetto la contabilità pubblica comparata, il management pubblico,
ed il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche; è stato componente del Comitato
Permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici ed è stato responsabile di un Progetto
finalizzato del Dipartimento della funzione pubblica sulle best practices di controllo di gestione
nelle amministrazioni pubbliche. Attualmente collabora con il Programma Cantieri PA del
Dipartimento della Funzione Pubblica. Ha scritto volumi, saggi ed articoli, in Italia ed all’estero, su
temi di economia delle aziende pubbliche, sulla contabilità pubblica, sul management pubblico, sul
controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, sulla valutazione dei programmi e delle
politiche delle amministrazioni pubbliche. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Economia
dell’azienda pubblica locale, Cedam, Padova, 2002; Il controllo di gestione nell’amministrazione
finanziaria dello Stato: l’esperienza dell’Agenzia delle entrate, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002;
Manuale operativo per il controllo di gestione, Rubettino, Soveria Mannelli, 2001; Comparative
Issues in Local Government Accounting, Kluwer, Massachusetts, 2000 (curato con Eugenio
Caperchione); La valutazione dei programmi nelle aziende pubbliche, Giappichelli, Torino, 1999.

Area 14 – Scienze politiche e sociali
Prof. Leonardo MORLINO – SSD SPS/04
E’ professore di Scienza della Politica presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (Firenze) dal
2006 e Direttore della Scuola di Dottorato in Scienza Politica presso lo stesso Istituto dal 2005. E’
anche Vice-Presidente dell’International Political Science Association (IPSA)(2006/09).
Nel 2004 gli è stata attribuita la cattedra Jean Monnet in Studi Europei. E’ stato Bechtel Visiting
Professor alla Stanford University, Stanford, Ca, (USA) (2002-3); Jemolo Fellow, al Nuffield
College, Oxford University (UK) nel 1998 e 2007; visiting Professor all’Institute Juan March a
Madrid (Spagna) nel 1995-96; e visiting Professor all’Institute d’Etudes Politiques di Parigi(France)
nel 1992-93 e 1993-94. E’ stato Direttore e, successivamente, co-editor della Rivista Italiana di
Scienza Politica dal 1977 al 1991.
Ha appena ultimato una ricerca sull’“Influenza degli attori esterni nei processi di democratizzazione
in Romania, Serbia, Turchia e Ucraina”, e sta coordinando un’altra ricerca, di natura comparata,
sulla “Qualità della democrazia in Europa: un’analisi quantitativa e qualitativa”. E’ stato
responsabile scientifico di diverse altre ricerche tra cui ”Europeizzazione e rappresentanza
territoriale nel Sud Europa” e “Le trasformazioni dei partiti italiani: Organizzazione, identità,
strategie”.
Libri: Democrazie tra consolidamento e crisi. Partiti, Gruppi, Cittadini nel Sud Europa, Bologna, Il
Mulino, 2008 con Amichai Magen, International Actors, Democratization and the Rule of Law:
Anchoring Democracy?, London, Routledge, 2008. Democracias y democratizaciones, Madrid,
CIS, 2008.
Capitoli di libro :Régime hybrides ou régimes en transition?, in Mohammad-Saïd Darviche,
William Genieys (dir.), Penser la dynamique des régimes politiques, Paris, L'Harmattan, 2008.
Political Parties, in Christian W. Haerpfer, Ronald Inglehart, Chris Welzel and Patrick Bernhagen,
eds., Democratization in a Globalized World, Oxford, Oxford University Press, 2008.
Articoli: Democracy and Changes: How Research Tails Reality, West European Politics, 31: 1-2,
2008, 40-59.Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?, in
Revista de Ciencia Política, 27 (2), 2007, 3-22. con Anna Bosco, What Changes in South European
Parties. A Comparative Introduction, in Party Change in Southern Europe, a double special issue of
South European Society and Politics, 11 (3-4), 2006, 331-358.

