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BIOGRAFIE RELATORI CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIL

 Francesco  Boccia
Ora Deputato, è stato Ministro per gli Affari Regionali e Presidente della Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati. Dal 2016 è presidente del Centro di Ricerca 
interdisciplinare su Governance e Public Policies presso l'Università degli Studi del Molise.

 Maria Rosaria Carillo
Professoressa ordinaria di Economia Politica presso l’Università Parthenope di Napoli. I suoi
principali temi di ricerca vertono su Cambiamento strutturale, dualismo e crescita 
economica, in tale ambito ha anche coordinato un progetto di ricerca di interesse 
nazionale, migrazione, economia sommersa, economia dell’innovazione e della scienza,  
domanda di posizionali e scelte  occupazionali, interazioni sociali e capitale umano.

 Alberto  Carotenuto
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dal 2003 è Professore Ordinario 
di Fisica Tecnica Industriale presso l'Università Parthenope. È stato Preside della Facoltà di 
Ingegneria dal 2005 al 2012 e Pro Rettore Vicario dal 2012 al 2016 della stessa Università.

 Peppe  De Cristofaro 
Sottosegretario di Stato all’Istruzione dello stesso governo, carica ricoperta fino al 2021. 
Attualmente coordinatore della Segreteria nazionale Sinistra Italiana. 

 Pier Paolo Franzese
Professore di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università 
Parthenope, titolare della cattedra UNESCO "Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile" e 
coordinatore del programma di dottorato internazionale "Ambiente, risorse e sviluppo 
sostenibile" presso l'Università Parthenope di Napoli dove ha anche fondato e dirige il 
Laboratorio di Ecodinamica e Sviluppo Sostenibile. È Presidente della International Society 
for the Advancement of Emergy Research (ISAER) e Coordinatore dei gruppi di lavoro 
nazionali su "Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale" della Società 
Italiana di Biologia Marina (SIBM), della Società Italiana di Ecologia (SItE) e dell'Ordine 
Italiano dei Biologi (ONB).

 Mauro Gallegat
Professore di Economia presso l'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona. È stato 
visiting professor in diverse università, tra cui Stanford, MIT e Columbia.



 Lorenzo  Germani  
Dottorando presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università Sapienza di Roma e 
svolge attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dove si 
occupa della costruzione del nuovo indicatore di benessere BIL (Benessere Interno Lordo). 
Collabora con la campagna Sbilanciamoci! per il lavoro di analisi delle politiche economiche
e finanziarie.

 Adriano  Giannola 
Presidente di SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, e una 
delegazione del sodalizio. È stato membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulle 
Piccole Imprese di Capitalia e Presidente dell’Istituto Banco di Napoli.

 Filomena  Maggino
Docente di Statistica sociale presso il Dipartimento di Scienze statistiche e presidente della 
Cabina di regia Benessere Italia, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

 Anna Lisa Mandorino 
Segretaria Generale di Cittadinanzattiva, ha coordinato le azioni di promozione 
dell’attivismo civico e della partecipazione negli ambiti della salute, dei servizi di pubblica 
utilità, dei diritti umani, dell’educazione. Ha operato inoltre per la diffusione di nuove forme
di governance dei processi pubblici, specialmente relative al protagonismo delle comunità 
locali, al coinvolgimento degli stakeholders, al dialogo istituzionale. È tra le promotrici del 
Festival della Partecipazione.

 Giulio Marcon 
Fondatore e portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, è stato Direttore scientifico della 
Scuola del Sociale della Provincia di Roma e deputato nella XVII legislatura, prendendo 
parte alla Commissione Bilancio. Ha fatto parte del comitato scientifico del BES (Benessere 
Equo e Sostenibile) e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nonchè primo 
firmatario della legge sugli indicatori di benessere assorbita dalla riforma della legge di 
bilancio del 2016. 

 Riccardo Marselli
Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” e professore ordinario di Economia Politica.

 Leopoldo Nascia
Ricercatore all’Istat all’Università Parthenope, collabora con Sbilanciamoci! in qualità di 
esperto di spesa pubblica, politica della ricerca e industriale. Da anni partecipa alla 
redazione annuale del libro bianco della spesa pubblica della Campagna Sbilanciamoci!

 Mario Pianta
Professore Ordinario di Politica Economica presso la Scuola Normale Superiore, Classe di 
Scienze Politico-Sociali di Firenze, con la ‘Cattedra Carlo Azeglio Ciampi’ su ‘The political 
economy and historical dynamics of modern capitalism’. È Presidente dell'Istituto di Studi 
Avanzati Carlo Azeglio Ciampi e membro del Comitato scientifico delle Edizioni della 



Normale. Insegna il corso di ‘International Political Economy’ ed è membro della 
Commissione per l'innovazione e lo sviluppo dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

 Giuseppe Pisauro 
Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Professore ordinario di Scienza delle 
finanze alla Sapienza, Università di Roma. È un economista e accademico italiano, è 
Professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Ha 
fatto parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica dal 1991 al 2003 e della 
Commissione tecnica per la finanza pubblica (2006-2008)

 Linda Laura Sabbadini  
Direttrice centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche sociali 
e demografiche all’Istat. Responsabile delle statistiche di genere ha svolto la sua attività in 
modo integrato sia sul terreno delle statistiche economiche che delle statistiche sociali. Ha 
guidato in Italia un processo di rinnovamento radicale e sviluppo nel campo delle statistiche
ufficiali sociali e di genere a partire dagli anni ’90. Nel 2006 è stata insignita dal Presidente 
Ciampi dell'onorificenza di commendatore per l’importante e fortemente innovativo 
apporto fornito allo sviluppo delle statistiche ufficiali sociali e di genere in Italia e a livello 
internazionale. 

 Alessandro  Sapio  
Professore Ordinario di Politica Economica, Università degli Studi di Napoli Parthenope.
Associate Editor di Economia Politica – Journal of Analytical and Institutional Economics e 
Membro del collegio dei docenti, Dottorato di ricerca in Governance, Economics and Man- 
agement, Università degli Studi di Napoli Parthenope (dal 2012). 

 Chiara Saraceno 
Sociologa, riconosciuta per i suoi importanti studi sulla famiglia, sulla questione femminile, 
sulla povertà e le politiche sociali.
Laureata in filosofia, ha insegnato sociologia della famiglia all’Università di Torino ed è stata 
Direttrice del dipartimento di scienze sociali, del centro interdipartimentale di studi e 
ricerche delle donne e membro della commissione italiana di indagine sulla povertà e 
l’emarginazione. È anche professore di ricerca al Wissenschaftszentrum für Sozialforschung 
di Berlino.

 Pierluigi  Stefanini
Presidente del Gruppo Unipol e Vice Presidente della controllata UnipolSai Assicurazioni. 
Attualmente ricopre anche la carica di Presidente di Euresa, network europeo di quattordici
mutue e cooperative di assicurazione ed è portavoce dell’ASviS.

 Edoardo Zanchini 
Vicepresidente nazionale di Legambiente, e responsabile delle politiche climatiche, 
internazionali e urbane. Ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara e 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come Professore associato in Pianificazione e 
progettazione urbanistica (2015). Membro del board di RGI (Renewables Grid Initiative), del
Consiglio Direttivo del Coordinamento FREE (Associazioni delle fonti rinnovabili e efficienza 
energetica), del Cresme, di diversi comitati scientifici.


