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Fabio Caporali 
Già Professore Ordinario di Ecologia Agraria presso la Facoltà di Agraria della
Università della Tuscia (Viterbo), insegna tuttora “Tutela del Creato” presso l’I-
stituto di Scienze Religiose “Niccolò Stenone” di Pisa. È Presidente del Gruppo
Meic “Ludovico Galleni” di Pisa. Ha esperienza internazionale per lo sviluppo di
temi transdisciplinari nel campo dei rapporti tra Scienza e Fede per aver parteci-
pato a Gruppi Operativi di ricerca finanziati dalla “Templeton Foundation” di Phi-
ladelphia (USA).

Ludovico Galleni
È stato docente di Zoologia generale ed Evoluzione biologica presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Pisa ed ha insegnato Teologia e Scienza presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “N. Stenone” di Pisa. È stato visiting professor di
Storia della Scienza presso l’Università Cattolica di Lovanio e professore invitato
di Evoluzione biologica presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma). Si è
occupato attivamente dell’interfaccia della biologia evoluzionistica con la teologia,
sviluppando un’analisi dell’opera di Pierre Teilhard de Chardin. È morto a Pisa
il 29 novembre 2016, all’età di 69 anni.

Stefano Grassi
Già professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di
Firenze, ha insegnato Diritto costituzionale, Giustizia costituzionale, Diritto regio-
nale e Diritto dell’ambiente. Ha coordinato l’Osservatorio sulla legislazione a
tutela dell’ambiente del ‘Ceradi-LUISS Guido Carli’, operante presso il Diparti-
mento di Diritto pubblico. I suoi interessi scientifici riguardano la giustizia costi-
tuzionale, i diritti di libertà, il diritto regionale, il diritto urbanistico e dell’am-
biente. Fa parte del Comitato di direzione della rivista ‘Diritto costituzionale’, del
Comitato scientifico della rivista ‘Gazzetta Ambiente’ e della direzione di ‘Italian
Papers on Federalism’.

Materne Maetz
Economista agrario, ha lavorato a lungo con la FAO nel campo della formazione
delle politiche e dello sviluppo agricolo in Africa, in Asia e in Europa. Ha fatto
interventi in una trentina di paesi e ha vissuto in Tunisia, in Niger, in Nepal e in
Ghana. Attualmente si dedica all’insegnamento e a lavori di consulenza con varie
università e istituzioni internazionali. Tiene una pagina web sulla fame (www.lafai-
mexpliquee.org)



Simone Morandini
Coordinatore del progetto “Etica, Filosofia e Teologia” della Fondazione Lanza e
docente si Teologia della Creazione presso la Facoltà Teologica del Triveneto di
Padova, nonché di Principi del Dialogo Ecumenico presso l’Istituto di Studi Ecu-
menici S. Bernardino di Venezia, ha pubblicato articoli e testi sull’etica ambientale
e sul dialogo scienza-teologia.

Lorenzo Orioli
Dottore di ricerca, ha studiato agricoltura tropicale e antropologia all’Università
di Firenze. Dal 1992 lavora tra Italia, Africa e Caraibi nell’ambito della coopera-
zione internazionale e della ricerca su tematiche socio-ambientali nei paesi in via di
sviluppo. Ha tenuto corsi semestrali di insegnamento all’American University of the
Caribbean ed all’Università di Firenze su materie inerenti le scienze ecologiche. 

Riccardo Saccenti
Ha studiato Filosofia a Pisa e ha compiuto ricerche in Francia (Université de
Nancy) e negli Stati Uniti (University of Notre Dame). Si occupa di storia del pen-
siero medievale ed è membro della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni
XXIII di Bologna. Svolge anche studi storici su alcuni documenti del Vaticano II
(Dei Verbum, Orientalium Ecclesiarum, Dignitatis humanae e Christus Domi-
nus) e sulla storia del movimento cattolico nella Firenze del secondo dopoguerra.
Ha fatto parte della FUCI negli anni dell’Università ed è Delegato regionale del
MEIC per la Toscana. 

Piero Tani
Già Ordinario di Economia politica nell’Università di Firenze. È amministratore
accademico dell’Accademia La Colombaria, membro del Consiglio dell’Opera
Medicea Laurenziana. È il direttore di questa Rivista.

Stefano Zamagni
Professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e Adjunct
Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University,
Bologna Center. Dal 1991 è consultore del Pontificio Consiglio Justitia et Pax, Città
del Vaticano.
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