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Notizie sui collaboratori

Daniela Carlà (D.C.), Dirigente Generale Ministero del lavoro e politiche sociali, attualmente Presidente Collegio Sindaci Inail, precedentemente Presidente Collegio Sindaci Inps e Presidente Collegio Sindaci
InpDap, Direttore Rivista «Nuova Etica Pubblica», Copromotrice
dell’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria. e-mail:
danielacarla2@gmail.com.
Agnese Claroni (A.C.), Ricercatore Esperto della Svimez, ha collaborato
con la cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma. Ha scritto in materia
di impresa pubblica in Italia e in Europa, autonomie locali, lavoro e
previdenza sociale, università, politiche di coesione. Ha conseguito il
dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli Studi
di Perugia. Ha partecipato a studi e ricerche svolti dal Dipartimento
per la funzione pubblica. e-mail: a.claroni@svimez.it.
Roberto De Marco (R.M.), già Direttore del Servizio Sismico Nazionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. e-mail: robertodemarco13@
gmail.com.
Marco Fisicaro (M.S.), Dottorando di ricerca nell’Università di Catania.
e-mail: marco.fisicaro@hotmail.com.
Gianpaolo Fontana (G.F.), Associato di diritto costituzionale presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università «Roma Tre». Si è occupato
prevalentemente di temi legati alle fonti del diritto. e-mail: gianpaolofontana@hotmail.com.
Roberto Gallia (R.G.), Architetto, si è occupato prevalentemente di
politiche per lo sviluppo, lavorando per un lungo periodo presso le
strutture dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, quindi presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed infine
presso un’agenzia regionale di sviluppo. Ha fatto parte del Nucleo
degli esperti in politica industriale del Ministero dello sviluppo economico (2006-2010). Ha insegnato presso il Dipartimento di architettura
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di «Roma Tre» (dal 2012 al 2016) e presso la facoltà di architettura
«L. Quaroni» della «Sapienza» di Roma (dal 2006 al 2012). Ha pubblicato numerosi articoli, saggi e monografie in materia di edilizia e
urbanistica, territorio, infrastrutture, programmazione. e-mail: info@
robertogallia.it.
Gian Paolo Manzella (G.P.M.), Funzionario della Banca europea per
gli investimenti. Ha lavorato a Londra nel settore bancario e, nel
maggio 1992, ha ottenuto un Master alla «Yale University», dove si è
specializzato su temi di regolazione ed antitrust. Ha lavorato presso la
Corte di Giustizia delle Comunità europee, il Ministero dell’economia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato Direttore del Dipartimento innovazione ed impresa e coordinatore dell’Ufficio Europa
presso la Provincia di Roma. Attualmente è Assessore allo Sviluppo
Economico della Regione Lazio. e-mail: gp.manzella@gmail.com.
Guido Melis (G.M.), Professore Ordinario di Storia delle istituzioni
politiche e di Storia dell’amministrazione pubblica alla «Sapienza»
Università di Roma. e-mail: guido.melis@uniroma1.it.
Cristina Evanghelia Papadimitriu (C.E.P.), Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Messina nel 2011 con votazione finale di
110/110 cum laude, nel 2013 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense ed ha vinto il Dottorato in diritto dell’impresa presso l’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano.
Ha svolto la professione lavorando attivamente in numerosi studi
legali, anche internazionali, di Milano, ed è autrice di varie pubblicazione scientifiche. Attualmente collabora con la cattedra di diritto
commerciale dell’Università Bocconi. e-mail: cristina.papadimitriu@
unibocconi.it.
Marco Percoco (M.P.), Professore Associato di economia urbana e dei
trasporti presso l’Università Bocconi di Milano, ove è anche Direttore
del Centro di ricerca sulla Geografia, le Risorse naturali, l’Ambiente,
l’Energia e le Reti (Green). Autore di numerose pubblicazioni in tema
di politica dei trasporti, sviluppo del territorio e di analisi delle politiche di coesione dell’Ue, è stato Consulente e Responsabile scientifico
di numerosi progetti di Enti governativi, nell’ambito delle infrastrutture di trasporto e dello sviluppo locale: tra i principali, si segnalano il
Ministero della Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, la European Investment Bank, la World Bank, l’InterAmerican Development Bank. e-mail: marco.percoco@unibocconi.it.
Vincenzo Mario Sbrescia (V.M.S.), PhD in amministrazione pubblica
europea e comparata ed economia e regolazione delle Aa.Pp. Alla «Sapienza» è stato Assegnista di ricerca in diritto amministrativo europeo
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e scienza dell’amministrazione. Già Professore di diritto processuale
amministrativo («Unisu»), Presidente e membro di organi collegiali e
componente del Gruppo di ricerca sulla Casmez. Funzionario pubblico, si è specializzato in public management all’Ena di Parigi ed alla
Sna (Pcm) e in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
all’Università «Federico II» di Napoli, ove ha conseguito il Master in
pratica manageriale pubblica. A Londra (King’s College) ed a Firenze
(Unifi e Iue) si è perfezionato sui temi antitrust e della regolazione
(Tlc ed Energia). Giornalista pubblicista, già Consigliere giuridicolegislativo di Gruppo parlamentare ed Ufficiale della GdF (Cpl). È
Responsabile nazionale del Dipartimento per le politiche di sviluppo
sostenibile, coesione e Mezzogiorno del Movimento ambientalista
«Fare Ambiente». Autore di tre monografie: Le competenze dell’Unione Europea nel Trattato di Lisbona (2008), L’Europa delle comunicazioni
elettroniche (2011) e I servizi di media audiovisivi nel mercato europeo
della radiotelevisione (2012). e-mail: enzosbrescia@gmail.com.
Giancarlo Storto (G.S.), già Direttore Generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. e-mail: storto.giancarlo@tiscali.it.
Sergio Zoppi (S.Z.), Consigliere della Svimez, è Professore di Scienza
dell’Amministrazione Pubblica presso l’Università degli Studi «Link
Campus University» di Roma. e-mail: s.zoppi@unilink.it.
Antonio Zucaro (A.Z.), Dottore in Giurisprudenza, procuratore legale,
dirigente nelle Amministrazioni dello Stato. Ha prestato servizio presso
l’Aran come Direttore della contrattazione per l’Area I (Amm.ni dello
Stato, Enti pubblici, Scuola); presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, come Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali nelle Ppaa; presso il Ministero della pubblica istruzione
come Direttore del personale della Scuola e dell’Amministrazione. È
stato Presidente della Federazione dirigenti della Funzione Pubblica,
aderente alla Cida (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda) e
Consigliere del C nel . Presidente dell’Associazione «Nuova Etica
Pubblica». Autore di numerose pubblicazioni in materia di pubblica
amministrazione, tra cui: Il Governo del pubblico impiego, Roma, Franco Angeli ed., 1993; L’attuazione della riforma del pubblico impiego,
Quaderni del Giornale di Diritto Amministrativo, Milano, Ipsoa ed.,
2000; Nuova direzione – Testi per una riforma del rapporto di lavoro
pubblico, Parma, Spaggiari ed., 2006. e-mail: antoniozucaro@hotmail.it.
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