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Enzo Balboni
Professore ordinario nell’Università Cattolica, ha insegnato Istituzioni di diritto
pubblico e Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Comparato e Diritto ed economia
dell’Unione Europea al Master di Economia Pubblica. È membro del Gruppo di
lavoro italo-francese-tedesco su temi dell’amministrazione in Europa. Ha pubblicato diversi saggi e articoli su temi di diritto amministrativo, di diritto regionale e degli
enti locali, di diritto costituzionale italiano e comparato e di storia costituzionale.

Giulio Conticelli
Avvocato e Docente di Storia del Diritto Italiano nell’Università di Firenze, è membro del Consiglio Direttivo dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di Firenze. È Presidente della Commissione Ministeriale per l’Edizione Nazionale delle Opere di
Giorgio La Pira e Vice Presidente della Fondazione Giorgio La Pira.

Alessandro Cortesi
Frate domenicano, superiore del convento san Domenico a Pistoia, direttore del
Centro Espaces “Giorgio La Pira” di Pistoia, docente di Teologia sistematica
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini” e presso
la Facoltà Teologica dell’Italia centrale di Firenze.

Ugo De Siervo
Già professore ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze. Giudice della Corte costituzionale (2002-2011), di cui è stato vice-Presidente e Presidente.

Pasquale Ferrara
Diplomatico di carriera, svolge anche un’intensa attività accademica e di ricerca
sulle relazioni internazionali. È attualmente docente di Relazioni internazionali e
processi integrativi presso l’Istituto Universitario “Sophia” e di Questioni di politica internazionale, negoziati e diplomazia presso la LUISS “Guido Carli” a Roma.
Su questi temi ha pubblicato diversi volumi, tra cui: Non di solo Euro. La filosofia politica dell’Unione Europea, 2002.

Paolo Logli
Dopo laurea a Firenze e diploma in Olanda, è stato Capo Unità Aggiunto alla
Commissione Europea di Bruxelles. Autore di alcune pubblicazioni di Economia
Internazionale, fra cui Terzo Mondo e Sviluppo Economico, Firenze 1978. Sull’integrazione europea, ha scritto L’Italia, l’Europa e alcune proposte di politica
industriale, Il Ponte ottobre 2013.
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Giorgio Lombardo
È stato economista nell’ufficio studi dell’ENI e nella direzione studi della BEI e
direttore dell’ufficio studi dell’IMI. Ha svolto diversi incarichi speciali, tra cui il
distacco presso la Segreteria dei ministri delle PP.SS. e del Mezzogiorno. Ha portato
a termine, con la collaborazione di Vera Negri Zamagni, il progetto di una storia dell’IMI (1931-1998), con la pubblicazione di una storia della più importante banca per
l’industria in Italia.

Anna Maffei
Pastora battista dal febbraio 1983, ha ricoperto dal 2004 al 2010 l’incarico di presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI). È stata redattrice e poi vice direttora del settimanale “Riforma” dal 1995 al 2004. Dal 2005 al
2009 è stata membro dell’esecutivo della Federazione Battista Europea (EBF) con
l’incarico alle relazioni esterne Ha fatto parte della Commissione delle Chiese per
i Migranti in Europa (CCME).

Gabriella Pinto
Fin dagli anni dell’università militante del Movimento Federalista Europeo (M.F.E)
sezione italiana della U.E.F (Union of European Federalists), è attualmente Presidente della Sezione Fiorentina. Nei lunghi anni della sua militanza ha lavorato
con un impegno particolare per costruire, soprattutto tra i giovani, la consapevolezza di una nuova Cittadinanza Europea. Con l’A.E.D.E. (Association Européene
des Enseignants) ha curato e tuttora organizza corsi di aggiornamento per gli
insegnanti, seminari ed incontri con gli studenti delle scuole medie superiori.

Lapo Pistelli
Uomo politico fiorentino, deputato al Parlamento Italiano dal 1996 al 2004, deputato
al Parlamento Europeo dal 2004 al 2008, e rieletto alla Camera dei Deputati nel
2008. Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale dal 3 maggio
2013, si è dimesso per assumere, nel luglio 2015, la carica di Senior Vice President di
ENI con compiti di analisi strategiche per lo sviluppo del business e di rapporti con
gli stakeholders – in Africa e Medio Oriente – e dei progetti della sostenibilità.

Mariangela Regoliosi
Già professore ordinario di Filologia medievale e umanistica, prima all’Università
Cattolica di Milano, poi all’Università degli Studi di Firenze. L’obiettivo primario dei
suoi studi e pubblicazioni riguarda l’Umanesimo quattrocentesco e in esso alcuni
autori di particolare rilevanza (Lorenzo Valla e Leon Battista Alberti), sia a livello di
edizione critica di opere che di esegesi. È presidente dell’Edizione Nazionale delle
opere di Lorenzo Valla e direttore scientifico del Centro di Studi sul Classicismo.

Giorgio Ricchiuti
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa nell’Università di Firenze, dove tiene corsi di Economia Internazionale e Macroeconomia. Inoltre, insegna Macroeconomia presso la sede fiorentina della New York University. La sua ricerca riguarda prioritariamente modelli dinamici applicati ai
mercati finanziari e all’economia industriale. Da un punto di vista empirico, si è
focalizzato su come le modalità di internazionalizzazione delle imprese ne influenzino la produttività, le vendite e la probabilità di sopravvivenza.

