International Winter School «Politics and Political Systems»
Dopo il Covid: costruire il Next Normal
3-18 dicembre 2021
Temi e relatori

Storia delle Istituzioni politiche
Disegno e ridisegno della solitudine
Design and redesign of solitude
Venerdì 3 dicembre dalle 15 alle 17
Temi:
Il processo di civilizzazione ha mostrato due radicali tendenze dell’essere umano: una a
socializzare, l’altra a condurre una vita ‘autarchica’ e a isolarsi. Questa seconda tendenza, che
paradossalmente ha raggiunto il vertice nella cultura urbana, è stata meno esplorata e
discussa. Facciamone la storia e ragioniamoci su alla luce della lezione della pandemia.
The civilization process exposed two radical tendencies of the human being: one to socialize,
the other to become 'self-sufficient' and insulate himself. This second learning, that
paradoxically culminated in the urban culture, has been less explored and discussed. Let’s
track down its history and think about it in the light of the pandemic lesson.
Relatori:
Fabio Rugge è uno storico italiano. Si è laureato in Scienze politiche presso l'Università
cattolica di Milano. Ha svolto attività di ricerca a Berlino, Oxford, Washington D.C. Dal 1991,
ha insegnato Storia dell'amministrazione pubblica presso l'Università di Pavia. Di questo
Ateneo è stato anche rettore. Parla italiano, inglese, francese e tedesco.
Fabio Rugge is an Italian historian. He graduated in Political Sciences at the Catholic University
of Milan. He carried out research in Berlin, Oxford, Washington D.C. Since 1991, he has taught
History of Public Administration at the University of Pavia. He was also Rector of this
University. He speaks Italian, English, French and German.
Stefan Fisch è uno storico tedesco, che ha studiato Scienze politiche e sociali a Monaco di
Baviera e Storia economica a Oxford. Ha svolto attività di ricerca a Strasburgo e Parigi. Dal
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1996 al 2020, ha ricoperto la cattedra di Storia costituzionale e amministrativa moderna e
contemporanea presso l'Università di Scienze amministrative di Speyer. Di questa è stato
anche rettore. Parla tedesco, inglese, francese e italiano.
Stefan Fisch is a German historian, who studied Political and Social Sciences in Munich and
Economic History in Oxford. He carried out research in Strasbourg and Paris. From 1996 to
2020, he held the chair of Modern and Contemporary Constitutional and Administrative
History at the University of Administrative Sciences in Speyer. He was also Rector of this
University. He speaks German, English, French and Italian.

Scienza Politica e Filosofia Politica
Cittadini o ultrà? La politica post-pandemica fra consenso e polarizzazione
Sabato 4 dicembre dalle 10 alle 12
Temi:
Negli anni precedenti la pandemia, da più parti sono state espresse preoccupazioni sul
funzionamento delle democrazie, messe sotto pressione dagli sviluppi tecnologici e dalla
diffusione dei social media e delle loro “camere d’eco”, dalla sempre maggiore disattenzione
e distanza dei cittadini rispetto alla cosa pubblica, dalla percezione della sfera politicoelettorale come sempre più autoreferenziale e slegata dalle tendenze della società e della
partecipazione.
In vari paesi la prima emergenza pandemica e i lockdown hanno in qualche misura attenuato
questi conflitti, generando un diffuso consenso da parte dei cittadini (e dei media) e una
rinnovata percezione di efficacia dei provvedimenti governativi. Tuttavia nel giro di poche
settimane sono emerse nuove dimensioni di conflitto che hanno via via restituito l’immagine
di una cittadinanza sempre più estremizzata e in cui gruppi diversi di cittadini sono risultati
sempre meno disponibili a prendere in considerazione e ad accettare come legittime le
ragioni dei loro interlocutori. Dal dibattito sulle riaperture, a quello sui vaccini e sul green
pass, alla direzione da dare al lavoro, all’economia e all’istruzione, i mezzi di comunicazione
hanno testimoniato (e spesso aizzato) posizioni sempre più diverse e inconciliabili espresse
tanto dai cittadini quanto dalle forze politiche.
Questo modulo ha come filo conduttore il tema della polarizzazione.
La lezione di Francesco Battegazzorre risponderà agli interrogativi posti da Guido Legnante
nell’introduzione, su se il destino delle società democratiche sia quello di una sempre
maggiore polarizzazione e su quale sia il ruolo del sistema politico nell’incanalare e comporre
tale diversità di opinioni; il laboratorio con Lorenzo Pregliasco e Flavio Chiapponi mostrerà
quale sia il ruolo della polarizzazione nelle strategie tanto dei leader politici quanto degli
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influencer “extra-politici”, e il primo focus (con gli stessi studiosi del precedente e con
Riccardo Puglisi) approfondirà come la polarizzazione venga espressa nei (e prodotta dai)
mezzi di comunicazione; il secondo focus, con Elvio Baccarini, Federica Liveriero e Ian Carter,
affronterà il tema della polarizzazione dal punto di vista della filosofia politica, interrogandosi
sull’appropriatezza di posizioni “estreme” e su come (e se) esse possano essere conciliate
all’interno di un dibattito democratico; rispetto a tutte queste tematiche, nella parte finale il
modulo sarà arricchito dalle domande poste dagli studenti e dalle risposte dei relatori.

Relatori:
Elvio Baccarini insegna Etica e Filosofia Politica all’Università di Fiume (Croazia). Ha pubblicato
libri sui temi di giustificazione pubblica e biotecnologie, la filosofia politica di J.S. Mill,
l’epistemologia morale ed etica pratica. Ha pubblicato articoli per The Journal of Medical
Ethics, Grazer Philosophische Studien, International Studies in the Philosophy of Science,
Synthesis Philosophica e altre riviste. Ha presentato interventi all’Università di Oxford,
Universitat Pompeu Fabra a Barcellona, Freie Universität Berlino, University of Iceland a
Reykjavik, l’Università di Pavia, l’Università San Raffaele a Milano, ed altre università. Ha
insegnato, in qualità di ospite Erasmus, presso le università di Hannover, Potsdam e San
Raffaele. È project leader del progetto “Public Justification and Capability Pluralism”
sostenuto dalla Fondazione croata per la ricerca scientifica.
Elvio Baccarini is Prof. of Ethics and Political Philosophy at the University of Rijeka (Croatia).
He has published books on public reason and biotechnologies, the political philosophy of J.S.
Mill, oral epistemology, and practical ethics. He has published articles for The Journal of
Medical Ethics, Grazer Philosophische Studien, International Studies in the Philosophy of
Science, Synthesis Philosophica and other journals. He has presented guest talks at the
University of Oxford, at the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, at the Freie Universität
Berlin, at the University of Iceland in Reykjavik, at the University of Pavia, at the University
San Raffaele in Milan, and at other universities. He has taught, as Erasmus guest, at the
universities of Hannover, Potsdam and San Raffaele (Milano). He is the project leader of the
research project “Public Justification and Capability Pluralism”.
Francesco Battegazzorre insegna Scienza politica, Teorie del Cambiamento Politico e
Istituzioni Politiche Comparate nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università
di Pavia. Insegna inoltre Teoria Politica nella Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. È direttore della rivista Quaderni di Scienza Politica e (per il triennio 202123) del Centro Interuniversitario di Analisi dei Simboli e delle Istituzioni Politiche. I suoi
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interessi di ricerca includono la teoria politica e l'analisi del linguaggio politico e delle
istituzioni politiche.
Francesco Battegazzorre teaches Political Science, Theories of Political Change and
Comparative Political Institutions in the Dpt. of Political and Social Sciences of the University
of Pavia. Moreover, he teaches Political Theory in the Faculty of Philosophy of the Vita-Salute
San Raffaele University in Milan. He is Editor of the journal Quaderni di Scienza Politica, and
currently director (2021-23) of the Centro Interuniversitario di Analisi dei Simboli e delle
Istituzioni Politiche. Among his research interests are political theory and the analysis of
political language and institutions.
Ian Carter è Professore di Filosofia politica presso l’Università di Pavia, dove insegna i corsi di
Filosofia politica e di Ethics and International Relations. I suoi interessi di ricerca includono il
concetto di libertà, la giustizia distributiva, la natura dei diritti, e le teorie normative
egualitarie. Ultimamente ha lavorato sull’eguaglianza di base, la natura delle persone e la
nozione di rispetto. È l’autore di A Measure of Freedom (Oxford University Press, 1999) e La
libertà eguale (Feltrinelli, 2005). I suoi articoli più recenti sono apparsi su riviste quali Social
Philosophy and Policy, Ethical Theory and Moral Practice, Economics and Philosophy, e
Quaderni di Scienze politiche.
Ian Carter is Professor of Political Philosophy at the University of Pavia, where he teaches
courses in Political Philosophy and Ethics and International Relations. His research interests
include the concepts of freedom, distributive justice, rights, and equality. Most recently, he
has worked on the notions of basic equality, personhood, and respect. He is the author of A
Measure of Freedom (Oxford University Press, 1999) and La libertà eguale (Feltrinelli, 2005).
His most recent articles have appeared in journals such as Social Philosophy and Policy, Ethical
Theory and Moral Practice, Economics and Philosophy, and Quaderni di Scienze politiche.
Flavio Chiapponi è Ricercatore in Scienza politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Pavia, dove insegna Comunicazione politica e Marketing politico. È
Capo redattore della rivista “Quaderni di scienza politica” e membro del Comitato editoriale
rivista “Springer Nature Social Sciences”. Tra i suoi principali interessi di ricerca figurano: i
leader e i partiti populisti in Europa occidentale; la teoria della comunicazione politica, con
particolare riguardo alle democrazie contemporanee; la costruzione mediatizzata della
leadership politica, specialmente in rapporto ai social media. Fra le sue pubblicazioni più
recenti, Comunicazione politica: un approccio teorico (Mondadori Education, 2020).
Flavio Chiapponi is Assistant Professor in Political Science at the Department of Political and
Social Sciences of the University of Pavia, where he teaches Political Communication and
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Political Marketing. He is Chief Editor of "Quaderni di scienza politica" and member of the
Editorial Board of "Springer Nature Social Sciences". His main research interests include:
populist leaders and parties in Western Europe; political communication theory, particularly
dealing with contemporary democracies; the mediatized construction of political leadership,
especially in connection with social media arena. Among his most recent publications,
Comunicazione politica: un approccio teorico (Mondadori Education, 2020).
Guido Legnante è professore associato in Scienza politica al Dipartimento di Scienze politiche
e sociali dell'Università di Pavia, dove insegna vari corsi sull’opinione pubblica, le elezioni e i
media. È membro del gruppo di ricerca Itanes (Italian National Election Studies) e del comitato
scientifico della rivista “Comunicazione politica”, per cui ha recentemente curato (con S.
Splendore) il numero monografico su “Crisi-Covid e comunicazione politica”. È Principal
investigator nel progetto Cariplo “The value of digital data: enhancing citizens' awareness and
voice about surveillance capitalism (VDATA)”. Ha svolto ricerche e pubblicato su elezioni,
rappresentanza, opinione pubblica, populismo, campagne elettorali e media. Fra i suoi attuali
principali interessi di ricerca: come i cittadini usano vecchi e nuovi media; la qualità
dell'informazione; l’impatto della pandemia da Covid-19 sull’opinione pubblica e sulla
competizione politica; la percezione dei cittadini del valore dei dati digitali; gli atteggiamenti
politici dei giovani.
Guido Legnante is Associate Professor of Political Science at the Department of Political and
Social Sciences of the University of Pavia, where he teaches various classes on public opinion,
elections and media. He is member of the Itanes (Italian National Election Studies) research
group and of the scientific committee of the journal “Comunicazione politica”, where he has
recently edited (with S. Splendore) the special issue on “Covid-crisis and political
communication”. He is Principal Investigator of the Cariplo project (2021-2023) “The value of
digital data: enhancing citizens' awareness and voice about surveillance capitalism (VDATA)”.
He has published on elections, representation, public opinion, populism, election campaigns
and the media. Actual main research interests: how citizens use the media; the quality of the
information environment; the impact of Covid-19 pandemic on public opinion and political
competition; citizens’ perception on the value of digital data; political attitudes of the youth.
Federica Liveriero è ricercatrice in filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze politiche
e Sociali dell’Università di Pavia. I suoi interessi di ricerca riguardano le teorie normative della
giustificazione, la gestione pubblica del disaccordo, l’epistemologia sociale e la metaetica.
Liveriero è stata Visiting Scholar presso diverse istituzioni straniere, quali Boston College
(2011-2012; 2014), University of California, San Diego (2012) e University of Massachusetts,
Lowell (2017). Liveriero ha pubblicato Decisioni pubbliche e disaccordo. Giustificazioni e
compromessi tra pari epistemici (LUISS University Press, 2017) e articoli su riviste italiane e
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internazionali, tra le quali: Critical Review of International Social and Political Philosophy;
Ethical Theory and Moral Practice; Philosophy and Social Criticism; Social Epistemology; The
Journal of Ethics.
Federica Liveriero is assistant professor in political philosophy at the Department of Political
and Social Sciences of the University of Pavia. She received her Ph.D. in Political Theory from
LUISS University in 2013. She has been visiting scholar at Boston College (2011-2012; 2014);
at the University of California, San Diego (2012) and at the University of Massachusetts, Lowell
(2017). Liveriero main areas of interest are normative theories of justification and public
reason; legitimacy of political authority and procedural justice; social epistemology and metaethics. Her publications have appeared in various journals, among which Critical Review of
International Social and Political Philosophy, Ethical Theory and Moral Practice, Philosophy
and Social Criticism, Social Epistemology; The Journal of Ethics. She published a monography
Decisioni pubbliche e disaccordo (LUISS University Press, 2017) and she has co-edited a
volume, Democracy and Diversity (Routledge, 2018).
Lorenzo Pregliasco è co-fondatore e partner dell'agenzia di ricerche sociali e comunicazione
politica Quorum e direttore del web magazine di analisi dei dati YouTrend. Giornalista
pubblicista e analista politico, ha scritto fra gli altri per L'Espresso, il Sole 24 Ore, La Stampa,
POLITICO, Aspenia e Limes. Sue analisi appaiono regolarmente su testate internazionali come
Reuters, BBC, Financial Times, Wall Street Journal e Bloomberg. Insegna all'Università di
Bologna, alla Scuola Holden e alla 24Ore Business School. È socio di ESOMAR, la European
Society for Opinion and Market Research. Ha condotto Prima Pagina su Radio3 e insieme a
Lorenzo Baravalle è autore di Qui si fa l'Italia, uno dei più ascoltati podcast in Italia nel 2021.
Lorenzo Pregliasco is the co-founder of Quorum, a social research and political
communication agency, and YouTrend, a data journalism digital magazine. He has written for
L'Espresso, il Sole 24 Ore, La Stampa, POLITICO, Aspenia and Limes. His analysis appear
regularly on international media outlets such as Reuters, BBC, Financial Times, Wall Street
Journal, Bloomberg. He is Adjunct Professor at the School of Political Science of the University
of Bologna and teaches at the Scuola Holden and at the 24Ore Business School. He is a
member of ESOMAR, the European Society for Opinion and Market Research.
Riccardo Puglisi è professore associato in economia politica all’Università degli Studi di Pavia.
Alunno del Collegio Ghislieri; ha studiato a Pavia (laurea in economia e dottorato in finanza
pubblica) e alla London School of Economics (Master e PhD in economia). Si occupa
principalmente del ruolo politico dei mass media, di finanza pubblica, e del ruolo economico
delle istituzioni politiche. Ha pubblicato su riviste internazionali in economia e scienze
politiche come il Journal of the European Economic Association, Journal of Politics e Journal
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of Public Economics. È redattore de lavoce.info. Insegna scienza delle finanze a Pavia e in
Bocconi e political economy a Pavia. Nel 2013-14 ha fatto parte di uno dei gruppi di lavoro
nell’ambito della spending review condotta da Carlo Cottarelli; e nel 2016 ha vinto con James
M. Snyder, Jr. la Hicks-Tinbergen Medal per il miglior articolo pubblicato nel biennio
precedente sul Journal of the European Economic Association.
Riccardo Puglisi is associate professor of economics at the University of Pavia. Alumnus of
Collegio Ghislieri, he studied in Pavia (BSc in economics and doctorate in public finance) and
at the London School of Economics (Master and PhD in economics). His research is focused
on the political role of the mass media, on public economics, and the economic role of political
institutions. He has published in international journals in economics and political science such
as the Journal of the European Economic Association, the Journal of Politics and the Journal of
Public Economics. He is a member of the editorial board of lavoce.info. He teaches public
economics in Pavia and Bocconi and political economy in Pavia. In 2013-14 he participated to
the spending review exercise conducted by Carlo Cottarelli; in 2016 he won the HicksTinbergen Medal with James M. Snyder, Jr., for the best article published in the previous twoyear period in the Journal of the European Economic Association.
Sociologia
Le nuove sfide delle diseguaglianze nel Next Normal
Venerdì 10 dicembre dalle 14 alle 16
Temi:
La pandemia ha aperto nuove frontiere di diseguaglianza sociale, ma soprattutto ha aggravato
divides già esistenti rendendo sempre più complesso pensare un futuro in cui i diritti di
cittadinanza sostantiva siano davvero ripartiti rispettando principi di pari opportunità di
accesso alle risorse. Questo tema può essere declinato in tantissimi campi di applicazione
differenti, nei due interventi tematici ne affronteremo specificatamente due. Il primo è
costituito nelle diseguaglianze di accesso all’informazione e nella differente vulnerabilità dei
pubblici alla disinformazione. Nel periodo pandemico il ruolo preminente assunto dalla
comunicazione digitale in tutte le sue forme ha eroso molte fra la possibilità di controllo
editoriale sulla fondatezza e sulla veridicità delle notizie in circolazione mettendo il pubblico
in una condizione di sempre crescente difficoltà. Processi di comunicazione così diffusivi e
scarsamente governabili posso provocare importanti problemi alimentando dinamiche
disgregative e antisociali. D’altra parte proprio questi processi di disintermediazione aprono
le porte di nuovi meccanismi di partecipazione e di pluralismo democratico. Quali sono i nuovi
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equilibri che dovremmo costruire e praticare, quali limiti sono accettabili e quali politiche di
governo della comunicazione sono socialmente sostenibili per periodo post pandemico.
Anche l’economia ha risentito a più livelli del disagio imposto dalla pandemia e, come sempre
accade, a farne maggiormente le spese sono proprio quei soggetti socialmente ed
economicamente deboli che non hanno un adeguato livello di risorse per fronteggiare la
condizione di emergenza. Proprio queste stesse persone, anche in paesi tradizionalmente
considerati stabili e prosperi come la Germania, hanno adesso le maggiori difficoltà a ripartire
e i processi di inclusione solidale paiono non essere adeguati a fronteggiare una crescita
marcata dei livelli di diseguaglianza. Quali sono le possibili soluzioni a questa situazione? Quali
politiche pubbliche? Quali possibili incentivi?
Relatori:
Nevena Kulic is a visiting professor in the department of Social and Political sciences at the
University of Florence. Previously she held positions at the University of Konstanz (Cluster
“Politics of Inequality”), the European University Institute (EUI), the University of Trento, and
as an external consultant for the EUROFOUND and the UNDP. In her research, she is
interested in social stratification, educational inequality, women in the labour market and
education, intra-household dynamics, and adult and child well-being.
Since 2020 she has been a member of a large-scale survey project on relations between
inequality and the corona crisis in Germany financed by the Cluster of Excellence &quot;The
Politics of Inequality&quot; (COVID-19 and Inequality - Survey Program).

Storia contemporanea
La politica come passione. Dialogando con Paolo Macry
Venerdì 10 dicembre dalle 16 alle 18
Temi:
L’incontro di Storia Contemporanea analizzerà la passione politica sul lungo periodo
attraverso forme di militanza estrema dall’Ottocento ai giorni nostri. Dopo un’introduzione
sul tema, Arianna Arisi Rota dialogherà con Paolo Macry su Storie di fuoco. Patrioti, militanti,
terroristi, (Il Mulino 2021). La terza parte prevede domande e risposte e riflessioni sulle
prospettive della politica militante nell’era post-Covid.
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Relatori:
Paolo Macry è Professore Emerito di Storia Contemporanea presso l’Università di Napoli
“Federico II”. Nella sua lunga carriera ha tenuto seminari e conferenze in numerose
prestigiose istituzioni internazionali e ha collaborato con autorevoli riviste storiche. Si è
occupato di storia economica e sociale della tarda età moderna e dell’età contemporanea e
ha proposto elementi di riflessione sui metodi, le procedure e le interpretazioni della
storiografia europea novecentesca, concentrando negli ultimi anni la sua attenzione sui
fenomeni della discontinuità e transizione di regimi politici e sistemi istituzionali e sul tema
del “crollo dello stato”. Tra i suoi libri più recenti: Gli ultimi giorni. Stati che crollano
nell’Europa del Novecento, Il Mulino, Bologna 2009; Unità a Mezzogiorno. Come l'Italia ha
messo assieme i pezzi, Il Mulino, Bologna 2012; Storie di fuoco. Patrioti, militanti, terroristi, Il
Mulino, Bologna, 2021. Collabora con il “Corriere della Sera” e con il “Corriere del
Mezzogiorno”.
Paolo Macry is Professor Emeritus of Contemporary History at the University of Naples
“Federico II”. In his career he has lectured in many prestigious international institutions, and
he has contributed to highly reputed historical journals. His research interests have focused
on the economic and social history from the Early to the Late Modern Age. He has also
contributed with innovative approaches to the methodology and interpretation of 20th
Century historiography. More recently he has investigated the process of discontinuity and
transition of political regimes and institutional systems, with a special attention on the
“collapse of the State” concept. He is the author of (among others) Gli ultimi giorni. Stati che
crollano nell’Europa del Novecento, 2009; Unità a Mezzogiorno. Come l'Italia ha messo
assieme i pezzi, 2012; Storie di fuoco. Patrioti, militanti, terroristi, 2021. He is regular
contributor to “Corriere della Sera” and to “Corriere del Mezzogiorno”.
Arianna Arisi Rota è Professore di Storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia, dove insegna “History of Diplomacy” e “Storia
delle rivoluzioni del Mediterraneo nell’Ottocento”. Si è occupata di diplomazia tra XVIII e XXI
secolo, di mobilitazione politica giovanile nell’Ottocento europeo, di costruzione della
memoria e tematiche identitarie nell’Italia unita. Tra le sue monografie: I piccoli cospiratori.
Politica ed emozioni nei primi mazziniani (2010), 1869: il Risorgimento alla deriva. Affari e
politica nel caso Lobbia (2015), Risorgimento. Un viaggio politico e sentimentale (2019), Il
cappello dell’imperatore. Storia, memoria e mito di Napoleone attraverso due secoli di culto
dei suoi oggetti (2021).
Arianna Arisi Rota is Full Professor of Contemporary History in the Department of Political
and Social Sciences of Pavia University, where she teaches courses on “History of Diplomacy”

9

and “History of the revolutions in the 19th Century Mediterranean”. Her research interests
focus on the history of diplomacy 18th-21st Century, on youth’s political mobilization in 19th
Century Europe, and on memory and identity building in post-unification Italy. Among her
works: I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani (2010), 1869: il
Risorgimento alla deriva. Affari e politica nel caso Lobbia (2015), Risorgimento. Un viaggio
politico e sentimentale (2019), Il cappello dell’imperatore. Storia, memoria e mito di
Napoleone attraverso due secoli di culto dei suoi oggetti (2021).

Statistica
The value of uncertainty in the big data era
Venerdì 10 dicembre dalle 18 alle 19
Temi
La cultura e l’uso del dato in un ambiente sempre più digitale ha comportato una rivoluzione
nell’uso delle fonti informative accompagnata dallo studio metodologico e computazionale di
nuovi metodi e strumenti per misurare fenomeni economici e sociali. Ci siamo trovati come
diceva de Finetti a compiere ricerche animate dal desiderio di mettere a disposizione degli
studiosi di economia (e aggiungo di tutte i decisori) strumenti appropriati per «migliorare le
strutture e i criteri e le situazioni a favore del livello di vita delle popolazioni». Abbiamo
assistito in questo periodo a una revisione di modelli e indicatori economici per catturare
tempestivamente la variabilità nei dati e per rispondere a un'esigenza in tempo reale di
misurazione, quantificazione e previsione in un contesto caratterizzato da una grande
incertezza rispetto al passato. L’integrazione tra diverse basi dati, lo studio di modelli
complessi e la multidisciplinarietà sono state in questi ultimi mesi le nuove basi per utilizzare
metodologie di analisi sempre più sofisticate. E’ in corso una rivoluzione nell’uso e nell’analisi
del dato e anche nell’acquisizione dei dati che certamente darà maggiore valore informativo
attraverso l’arte del fornire la massimizzazione dell’utilità ai dati come essere il filo conduttore
a supporto della Teoria delle decisioni da declinare presso enti, istituzioni e come base per i
decisori.
Antonietta Mira è Professore Ordinario di Statistica (Università dell’Insubria - Como) e
Direttore del Data Science Lab presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano. E’ fellow
dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e dell'International Society for Bayesian
Analysis (ISBA) oltre ad essere stata visiting fellow Isaac Newton Institute for Mathematical
Sciences dell’Università di Cambridge. Ha vinto premi e riconoscimenti sia per l’attività
didattica che di ricerca. E’ responsabile di diversi progetti presso la Swiss National Science
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Foundation e membro di numerosi comitati scientifici. Le sue aree di massima esperienza
sono: modelli statistici Bayesiani e teoria e algoritmi nell’ambito delle simulazioni Monte
Carlo.
Antonietta Mira is Full Professor of Statistics (University of Insubria - Como) and Director of
the Data Science Lab Università della Svizzera Italiana Lugano. Antonietta Mira is a fellow of
the Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, a fellow of the International Society for
Bayesian Analysis (ISBA), a visiting fellow of the Isaac Newton Institute for Mathematical
Sciences at Cambridge University (2014 and 2016). She has won awards for excellence in both
research and teaching. She is the principal investigator on several projects at the Swiss
National Science Foundation and a member of multiple scientific committees representing
her areas of expertise: Bayesian statistical models and efficient Monte Carlo simulation
algorithms and theory.
Relatori:
Mattia Zanella è Ricercatore di tipo B (con idoneità per la seconda fascia) presso l'Università
degli Studi di Pavia. Dottorato in Matematica, Università di Ferrara. Premi: "PhD Anile Prize
2018" dell'Associazione Angelo Marcello Anile e "Nicolò Copernico Award 2018" per giovani
dottorandi distinti per tesi innovative in scienze e tecnologie. E’ coordinatore dell'Unità di
Ricerca dell'Università degli Studi di Pavia PRIN 2021-2023 su “Approcci Matematici Integrati
alle Dinamiche Socio-Epidemiologiche”. E’ autore di numerosi articoli di ricerca su riviste
internazionali.
Mattia Zanella is Tenure-track Assistant Professor (Ricercatore a Tempo Determinato di tipo
B) at University of Pavia, Italy. PhD in Mathematics, University of Ferrara. Awards: "PhD Anile
Prize 2018" of the Associazione Angelo Marcello Anile and “Nicolò Copernico Award 2018”
for young PhD fellows distinguished for innovative thesis in sciences and technologies.
Coordinator of the research unit of the University of Pavia PRIN (Research Projects of Relevant
National Interest), 2021-2023 on “Integrated Mathematical Approaches to SocioEpidemiological Dynamics”. Authors of several research papers on international journals.
Chiara Bardelli è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia. Phd in Computational Mathematics and Decision Sciences.
Chiara Bardelli is post doc at the Department of Political and Social Sciences at the University
of Pavia. Phd in Computational Mathematics and Decision Sciences.
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Elena Ballante è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (in
collaborazione con IRCCS Mondino) presso l’Università di Pavia. Phd in Computational
Mathematics and Decision Sciences.
Elena Ballante is post doc at the Department of Political and Social Sciences (joint with IRCCS
Mondino) at the University of Pavia. Phd in Computational Mathematics and Decision
Sciences.
Giuseppe Toscani è Professore Emerito di Fisica Matematica presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Pavia. E’ autore di circa 250 articoli, due libri su aspetti
matematici legati all’equazione di Bltzmann e di Enskog. Dal 2010 è membro dell’Accademia
Nazionale dei Lincei. Nel periodo 1997-2001 ha coordinato il gruppo di ricerca del progetto
europeo TMR su Metodi Asintotici nella teoria cinetica. Nel periodo 2003-2008 è stato
membro del Scientific Council of the National Group of Mathematical Physics INDAM (Istituto
Nazionale di Alta Matematica).
Giuseppe Toscani is Emeritus Professor of Mathematical Physics at the Department of
Mathematics University of Pavia. Author of about 250 papers, two monographs on the
mathematical aspects of Boltzmann equation and of Enskog equation in kinetic theory of
rarefied gases. Starting from 2010, he is a member of the Accademia Nazionale dei Lincei.
During the five-years period 1997-2001 he coordinated one of the two Italian teams of the
European TMR project Asymptotic Methods in Kinetic Theory. During the period 2003-2008
he was a member of the Scientific Council of the National Group of Mathematical Physics of
INDAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica).
Vincenzo Patruno è specialista IT e data manager presso Istat. Si occupa di Open Data, Big
Data. Autore di pubblicazioni in tema di innovazione “data-driven” per agendadigitale.eu e
forumpa.it.
Vincenzo Patruno is IT Specialist and data manager at ISTAT. Vincenzo Paturno is working on
Open Data and Big Data with a special focus on innovation and data driven approaches.
Author of communication in agendadigitale.eu and forumpa.it.
Silvia Figini Professore Ordinario, Phd in Statistics Università L. Bocconi, Vice Coordinatore del
Phd internazionale in Computational Mathematics and Decision Science. Direttore del
BioData Science presso IRCCS Mondino. Responsabile scientifico del laboratorio di ricerca
applicata RIDS. – Delegata del Rettore per l’orientamento in ingresso, Presidente del Centro
di Orientamento Universitario. Numerosi periodi di visiting presso università straniere.
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Referee per prestigiose riviste internazionali. Partecipazione a progetti di interesse nazionale
ed europeo su temi legati alla statistica e al machine lerning.
Silvia Figini Full Professor, Phd in Statistics Università L. Bocconi, ViceCoordinator of the
International Phd in Computational Mathematics and Decision Science. Director of BioData
Science at IRCCS Mondino. Scientific director of the RIDS applied research laboratory on Data
Science. Rector's Delegate for Incoming Orientation, President of the University Orientation
Center. Numerous visiting periods abroad in universities and research center. Referee for
prestigious international journals. Participation in projects of national and European interest
on topics related to statistics and machine lerning.
Simone Gerzeli Professore Associato di Statistica Sociale e Demografia all’Università di Pavia.
Presidente del Corso di studi in Science Politiche e Relazioni Internazionali. Autore di
pubblicazioni scientifiche con particolare riferimento agli ambiti sanitari e di valutazione dei
servizi.
Simone Gerzeli, Associate Professor of Social Statistics and Demography at the University of
Pavia. President of the degree in Political Sciences and International Relations. Authors of
papers with a special focus on health and service evaluation.
Elisa Conz è ricercatore a Scienze Politiche Sociali, concentrando la propria attività didattica
nei corsi di Comunicazione Innovazione e Multimedialità e Comunicazione Digitale, nonché in
master postlaurea di primo e secondo livello. È membro del Collegio docenti del Dottorato in
Applied Economics and Management (Università di Pavia e Bergamo) e del Master di Secondo
Livello in Marketing and Storytelling Tecniques (Università di Pavia). Nel 2019 è stata visiting
scholar presso l’Università di Blumenau, Brasile e L’Università di Lodz, Polonia. Nel 2020 ha
vinto il premio come Best Reviewer delle conferenze EURAM e IFERA ed l’European
Management Journal Best Paper Award.
Elisa Conz is Assistant Professor in the Department of Social-Political Sciences, teaching in the
courses of Communication Innovation and Multimedia and Digital Communication, as well as
in postgraduate masters of first and second level. He is a member of the teaching staff of the
PhD in Applied Economics and Management (University of Pavia and Bergamo) and of the
Second Level Master in Marketing and Storytelling Techniques (University of Pavia). In 2019
she was a visiting scholar at the University of Blumenau, Brazil and the University of Lodz,
Poland. In 2020 she won the IFERA and EURAM conference best reviewer award and the
European Management Journal Best Paper Award.
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Economia
La cooperazione internazionale dopo la pandemia
Venerdì 17 dicembre dalle 14 alle 16
Temi:
Lezione congiunta tenuta dal prof. Gianni Vaggi (Università di Pavia) e dal prof. Jairo Agudelo
Taborda (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia). Marco MIssaglia di UNIPV farà una
breve introduzione. In estrema sintesi, la questione centrale intorno a cui si svolgerà la
riflessione è la seguente. I paesi più fragili e le loro economie hanno sofferto più di chiunque
altro lo shock del COVID - pochi vaccini, sistemi sanitari fragilissimi, sostanziale inesistenza di
sussidi governativi, ecc. - e dunque vi sarebbe più che mai bisogno di cooperazione
internazionale. Eppure, proprio a causa della pandemia, i fondi destinati alla cooperazione
sono in significativa diminuzione. Come se ne esce? Non solo: "cooperazione", in un simile
contesto, dovrebbe significare riorientamento dei fondi verso sanità, vaccini e soprattutto
tutela ambientale. A che punto siamo? Si tratta evidentemente di domande ad un tempo
essenziali e complesse. Non possiamo attenderci una risposta pronta e definitiva, ma urge
impostare un ragionamento comune.
Relatori
Gianni Vaggi Insegna Economia e Management della Cooperazione e dello Sviluppo presso
l’Università di Pavia. Nel 1981 ottenne il Ph.D in Economia presso l’università di Cambridge
(UK), lavorando con Maurice Dobb. Ha insegnato in molte università (Genova, Varese, Padova,
Pavia, Betlemme, Cartagena de Indias (Colombia), Vanderbilt (Nashville) e Pavia. Dal 1996 al
2010 è stato Direttore del CICOPS, il Centro per la Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo
dell’Università di Pavia.
Tra il 2010 e il 2013 è stato Pro-rettore dell’Università di Pavia, con delega alle Relazioni
Internazionali. Fondatore e Direttore del Cooperation and Development Network (Pavia,
Betlemme, Katmandu, Cartagena, Nairobi) e del Master in Cooperazione e Sviluppo
dell’Università di Pavia. Coordinatore generale di molti progetti di cooperazione, italiani ed
europei. Consulente di diverse organizzazioni internazionali, in particolare su questioni legate
al debito estero e alla povertà, in preparazione di rapporti quali: UNCTAD - The Least
Developed Countries Report 2009; European Report on Development 2009 and 2010. Autore
di svariati libri sulla storia del pensiero economico e sullo sviluppo, così come di più di 50
articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali (peer reviewed).
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Gianni Vaggi è Professor of Economics and Management of Cooperation and Development at
the University of Pavia. 1981, Ph.D. in economics at the University of Cambridge, working with
Maurice Dobb. Teaching courses at the universities of Genova, Varese, Padua, Pavia,
Bethlehem, Cartagena (Colombia), Vanderbilt (Nashville) and Pavia, 1996-2010: Director of
the CICOPS, Centre for the Co-operation with Developing Countries of the University of Pavia.
2010-2013 Deputy Rector for international Relations University of Pavia.
Founder and director of the Cooperation and Development Network and of the master
program in Co-operation and Development of the University Institute of Advanced Study of
Pavia.General co-ordinator of several cooperation projects, both Italian and European
onesConsulting with international organization, in particular on debt and poverty-related
issues, in preparation of international reports: UNCTAD-The Least Developed Countries
Report 2009; European Report on Development 2009 and 2010. Several books in the field of
history of economic thought and development economics, more than fifty papers in refereed
journals.
Jairo Agudelo Taborda è nato in Colombia, dove oggi risiede e lavora. Il prof. Taborda ha
vissuto e lavorato a lungo anche in Italia, ed è cittadino colombo-italiano. Dottore in Politica
Internazionale, La Sapienza Roma 1 e Dottore in Filosofia Politica, Università Lateranense di
Roma. Attualmente è Coordinatore del Master in Cooperazione internazionale all'Università
del Norte (Barranquilla, Colombia), Direttore dell'Istituto di Studi Europei nella stessa
Università dove insegna Relazioni Internazionali. In passato è stato Direttore della Scuola
Latinoamericana di Cooperazione e Sviluppo presso l'Università San Bonaventura di
Cartagena de Indias (Colombia). Autore di svariati libri e articoli sulla Cooperazione
internazionale allo sviluppo e sulla pace in Colombia. Nel suo periodo italiano è stato, tra
l’altro, Coordinatore Accademico del Master in Cooperazione internazionale e del Foro di
diritti umani e giustizia internazionale presso l'Università di Pavia, e ha coordinato la Scuola
di politica internazionale, cooperazione e sviluppo (Spices) della FOCSIV a Roma.
Jairo Agudelo Taborda was born in Colombia, where he is currently living and working, prof.
Taborda used to live and work in Italy. He is a Colombian and Italian citizen. Ph.D in
International Politics (University La Sapienza, Roma 1) and Ph.D in Political Philosophy
(Lateranense University, Roma). He is now serving as Coordinator of the Master Program in
International Cooperation offered by the Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia),
Director of the Institute for European Studies at the same university, where he also teaches
International Relations. Some years ago, he also served as Director of the Latin American
School of Cooperation and Development (University San Buenaventura of Cartagena de
Indias, Colombia). He authored several books and articles on international cooperation for
development and peace in Colombia. In his “Italian” period, prof. Taborda was Academic
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Coordinator of the Master Program in Cooperation and Development offered by the
University of Pavia and of the “Foro for Human Rights and International Justice” in the same
university. He also coordinated the FOCSIV School of International Politics, Cooperation and
Development (Roma).
Scienze giuridiche La pandemia e il post pandemia. Dialogo (necessario) tra diritto, scienza e politica
Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12.30
Temi:
Sullo sfondo di numeri e contagi, tamponi e ricoveri in terapia intensiva è difficile
comprendere chi decide e soprattutto come decide.
Il Governo, le Regioni, i Comuni? Gli scienziati? I Giudici? Nulla è mai definitivo. L’equilibrio
fragilissimo tra sapere e potere rischia di minacciare seriamente le nostre istituzioni
democratiche. Il fatto di trovarsi sempre più spesso ad assumere decisioni che incidono su
libertà e diritti fondamentali senza potersi affidare preventivamente all’ombrello protettivo
della legge o della scienza, impone di ridiscutere il fondamento delle nostre istituzioni. Non è
chiaro chi decida effettivamente, se l’esperto o chi detiene l’autorità politica. Al tempo stesso
un pubblico sempre più informato, a prescindere dal tipo di informazione, tende a mettere in
discussione la fondatezza delle decisioni e l’indipendenza del parere degli esperti. Il sistema
decisionale mantiene formalmente distinte e separate le fasi di valutazione del rischio,
attribuita agli esperti, dalla fase di gestione del rischio, responsabilità dell’autorità politica. Le
due sfere tuttavia, benchè apparentemente distinte e separate, mostrano non pochi punti di
tangenza, specie in presenza di questioni scientifiche controverse. Cosicché se è pur vero che
agli organismi scientifici non sono attribuiti compiti e poteri decisionali, essi esercitano
indirettamente un’influenza determinante su chi dovrà assumere la decisione finale per la
gestione del rischio. C’è infine un ulteriore elemento che aggrava il quadro del sistema
decisionale. E’ la comunicazione (e la motivazione) della decisione. Qualunque decisione per
essere accettata deve essere compresa e la comprensione è un onere e una responsabilità
della politica tutta. Un elemento essenziale della democrazia.
Relatori
Alessandro Venturi è ricercatore di diritto pubblico comparato e professore dei corsi di Diritto
amministrativo e di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell’Università degli Studi di Pavia. Avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico.
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È autore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia di diritto pubblico generale, diritto
amministrativo e diritto pubblico comparato, riguardanti — queste ultime — soprattutto il
tema dei servizi di pubblica utilità alla persona e alla comunità, il rapporto tra conoscenze
scientifiche e diritto, il diritto dell’ambiente e il governo del territorio. Ha partecipato e
coordinato numerosi progetti di ricerca cofinanziati da enti pubblici e privati.
Attualmente è in carica come Presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia – Italia.
Researcher in Comparative Public Law and Professor of Administrative Law and Comparative
Public Law at the Department of Political and Social Sciences, University of Pavia. Lawyer and
PhD in public law. He is the author of several scientific publications in the fields of general
public law, administrative law and comparative public law, the latter mainly concerning the
issue of public utility services to the individual and the community, the relationship between
scientific knowledge and law, environmental law and territorial governance. He has
participated in and coordinated numerous research projects co-financed by public and private
bodies. Currently in office as President of the IRCCS Policlinico San Matteo Foundation in Pavia
- Italy.
Silvia Illari è professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli
Studi di Pavia. Ha svolto periodi di studio e di ricerca alla New York University School of Law
e presso l’Institut Louis Favoreu Groupe d’Ètudes et de Recherches comparées sur la Justice
Constitutionnelles (Aix -Marseille Université). Dal giugno 2014 al luglio 2018 è stata
Presidentessa dei corsi di laurea interdipartimentali in Scienza della comunicazione.
Presidentessa del Comitato editoriale della Collana “Studi e ricerche in comunicazione”;
membro del Comitato di Direzione della rivista “Nomos – Le attualità nel diritto” (Università
La Sapienza di Roma), e di “Media Laws – Rivista di diritto dei Media” (Università
commerciale“L. Bocconi” di Milano); membro della Redazione de’ “Il Politico” (Università di
Pavia); dal 1999 al 2004 della “Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo”.
È socia AIC – Associazione italiana dei costituzionalisti e del “Gruppo di Pisa – Dibattito aperto
sul diritto e la giustizia costituzionale” Membro “Club Giuristi dell’ambiente”.
Public law professor at the Department of Political and Social Sciences at the University of
Pavia, where she’s been teaching Italian constitutional law since 2006.
When she started her academic career as p.h.d. student, she was working for the Italian
Senate (1991-1993). During her p.h.d. program she went to the New York University School
of law in order to study U.S.A. federalism, with particular attention to the original perspective
of environmental protection. She also spent study and research period in France at the Institut
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Louis Favoreu Groupe d’Ètudes et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelles
(Aix -Marseille Université).
She’s a member of the AIC (Association of Italian professors of constitutional law). She is a
member of some law reviews management board (“Nomos – Le attualità del diritto”,
published by “La Sapienza University” in Rome; “Media Laws – Rivista di diritto dei Media”,
published by “Bocconi University” in Milan; “Il Politico – Rivista italiana di Scienze Politiche”,
published by the University of Pavia).
She was president of the degree course in “Communication and Information Studies” and
president of master in “Professional and Multimedia Communication” (2014- July 2018).
Katarzyna Gromek-Broc è professore associato all'Università di Pavia e insegna Diritto
dell’Unione Europea. In precedenza, è stata nominata presso l'Università di York, Law School,
UK per sviluppare il programma post-laurea di cui è stata successivamente leader e
responsabile delle ammissioni post-laurea. Ha supervisionato molte tesi di dottorato ed è
stata responsabile dei grandi progetti, ha istituito il giornale degli studenti a York. Ha ottenuto
il suo dottorato di ricerca presso l'EUI/Firenze e altre lauree post-laurea a Parigi II
(Panthéon/Sorbonne). I suoi interessi di ricerca includono il diritto europeo, il diritto
comparato, il diritto del lavoro, il diritto fallimentare transfrontaliero, la bioetica e i diritti
umani. Ha pubblicato ampiamente in queste rispettive aree.
Katarzyna Gromek-Broc is Associate Professor at the University of Pavia teaching European
Union Law. Previously, she was appointed at the University of York, Law School, UK to develop
the postgraduate programme of which she was subsequently a leader and responsible for
postgraduate admissions. She has supervised many Ph.D thesis and was responsible for the
large projects, she set up the Student Journal at York. She got her Ph.D from EUI/Florence and
other Postgraduate degrees from Paris II (Panthéon/Sorbonne). Her research interests
include European law, comparative law, labour law, cross-border insolvency law, bioethics,
and human rights. She has published widely in these respective areas.
Francesco Lescai è biotecnologo medico, esperto in genetica statistica e biologia
computazionale. È professore associato di Bioinformatica all'Università di Pavia, dove dirige
un laboratorio di Genomica Computazionale.
Ha una vasta gamma di esperienze in ambito accademico e industriale e ha contribuito a
gruppi di esperti di politica scientifica e a iniziative per l'innovazione responsabile.
Medical Biotechnologist, with an expertise in statistical genetics and computational biology.
He is Associate Professor of Bioinformatics at the University of Pavia, where he is leading a
laboratory of Computational Genomics. He has a broad range of experiences within academia
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and in industry and has contributed to science policy expert groups as well as to initiatives for
responsible innovation.
Evis Garunja è dal 2015 professore a tempo pieno di Diritto pubblico comparato presso
l’Università pubblica di Durazzo/Albania; è vice Direttore del Dipartimento di Legge,
Università di Durazzo. Dal 2018 è stata visiting professor in diverse università quali: Università
Galati, Romania, Università di Pavia, Italia, Università di Reggio Calabria.
Ha completato i suoi studi di dottorato in Diritto Pubblico (2010-2013) presso l’Università di
Pavia, Italia. Ha frequentato gli studi universitari presso l’Università Aleksandër Xhuvani,
Elbasan, Albania, continuando in poi, gli studi MASTER (LLM) in Giuristi Internazionali, presso
l’Università di Bologna/Italia. Per più di 17 anni ha lavorato come Avvocato per i diritti umani.
Ha collaborato come esperto esterno per diverse ONG locali e internazionali offrendo le sue
competenze nell’ambito degli diritti Umani e anche come collaboratore in diversi studi e
ricerche.
Evis Garunja has been a full-time Professor of Comparative Public Law at the Public University
of Durres/Albania since 2015. She is Deputy Director of the Law Department, University of
Durres. She completed her doctoral studies in Public Law (2010-2013) at the University of
Pavia, Italy. He attended undergraduate studies at the Aleksandër Xhuvani University,
Elbasan, Albania, and then continued his MASTER (LLM) studies in International Law at the
University of Bologna/Italy.
For more than 17 years she worked as a Human Rights Lawyer. She has collaborated as an
external expert for several local and international NGOs offering his expertise in the field of
Human Rights and also as a collaborator in several studies and researches.
Arthur Pinheiro Chaves è laureato in legge presso l'Università Federale di Maranhão (UFMA)
(1999) e dottore di ricerca in diritto pubblico presso l'Università Studi di Pavia - Italia.
Attualmente è Giudice federale titolare del 9° Tribunale, membro effettivo del Tribunale
Regionale Elettorale del Pará. In precedenza è stato impegnato come Assistente giudiziario
federale nel Stato del Maranhão (1998/1999), assistente giudiziario federale nel Distrito
Federal (1999/2000), Procuratore federale nel Distrito Federal, Giudice federale aggiunto
nello Stato di Amapá, Giudice federale nello Stato del Pará, Giudice Federal nello Stato di
Rondônia, Ispettore della penitenziaria federale di Porto Velho nello Stato di Rondonia,
Direttore Amministrativo della della Sezione giudiziaria federale dello Stato del Pará (2014/
2016), Membro della Corte Elettorale Regionale del Pará (2017/2020).
Graduated in Law from the Federal University of Maranhão (UFMA) (1999) and PhD in Public
Law from the University of Pavia - Italy. He is currently a federal judge of the 9th Tribunal and
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a full member of the Regional Electoral Tribunal of Pará. Previously, he was employed as
Federal Judicial Assistant in the State of Maranhão (1998/1999), Federal Judicial Assistant in
the Distrito Federal (1999/2000), Federal Prosecutor in the Distrito Federal, Assistant Federal
Judge in the State of Amapá, Federal Judge in the State of Pará, Federal Judge in the State of
Rondônia, Inspector of the Federal Penitentiary of Porto Velho in the State of Rondonia,
Administrative Director of the Federal Judicial Branch in the State of Pará (2014/ 2016),
Member of the Regional Electoral Court of Pará (2017/2020).
Carola Ricci è professore associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze
politiche e Sociali dell'Università di Pavia. Ricercatore e assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, internazionale e europeo della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Ha svolto periodi all'estero come visiting scholar (Boalt Hall School of Law, Berkeley,
California); British Institute of International and Comparative law (Londra, Regno Unito); Max
Planck Institut (Amburgo, Germania); invited visiting fellow alla Nairobi University (Nairobi,
Kenya). Dal 1997 è membro della Redazione della “Rivista di diritto internazionale privato e
processuale”.
Associate professor of International Law at the Department of Political and Social Sciences,
University of Pavia. Researcher and research fellow at the Department of Public, Civil
Procedural, International and European Law of the Faculty of Law of the University of Milan.
He has spent periods abroad as a visiting scholar (Boalt Hall School of Law, Berkeley,
California); British Institute of International and Comparative law (London, UK); Max Planck
Institut (Hamburg, Germany); invited visiting fellow at Nairobi University (Nairobi, Kenya).
Since 1997 he has been a member of the editorial board of "Rivista di diritto internazionale
privato e proceduale".
Federica Lucivero è ricercatore senior in dati ed etica. Le sue competenze e i suoi interessi si
estendono a diverse aree e discipline: etica e studi sociali di scienza e tecnologia, bioetica,
governance dell'innovazione, filosofia della scienza e della tecnologia. Nella sua precedente
posizione al King's College di Londra, ha guidato il progetto Health on the Move, finanziato
dall'Intra-European Marie Curie Programme. Questo progetto era uno studio esplorativo sulle
dimensioni etiche, sociali e politiche delle tecnologie portatili per la salute e lo stile di vita.
Nell'ambito del progetto, la ricerca della dottoressa Lucivero si è concentrata sugli aspetti etici
della crescente introduzione delle tecnologie informatiche (portali online, sensori indossabili,
app mobili) nei percorsi di cura, nelle pratiche sanitarie individuali e nella ricerca biomedica.
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Senior Researcher in Data and Ethics. Her expertise and interest span across different areas
and disciplines: ethics and social studies of science and technology, bioethics, governance of
innovation, philosophy of science and technology. In her previous position at King’s College
London, she led the project Health on the Move, funded by the Intra-European Marie Curie
Programme. This project was an exploratory study on the ethical, social and political
dimensions of portable technologies for health and lifestyle. Within the scope of the project,
Dr Lucivero’s research focused on the ethical aspects of the increasing introduction of IT
(online portals, wearable sensors, mobile apps) in care pathways, individual health practices,
and biomedical research.
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