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Presentazione
Il Centro di Ricerca Guido Dorso, d’intesa con l’Ufficio
Scolastico Provinciale, promuove, con il patrocinio della
Camera di Commercio di Avellino, il Corso di
orientamento “Parliamo del vostro futuro”, diretto alle
migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo
anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di
Avellino e provincia, per informarli e orientarli del
percorso dopo il diploma. I partecipanti hanno
l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con
studiosi ed esperti selezionati dal Centro Dorso.
Le lezioni si svolgono mediante un approccio non solo
trasmissivo ma sono arricchite anche dalla testimonianza
dell’esperienza lavorativa dei relatori.
L’obiettivo è quello di accompagnare le studentesse e gli
studenti nella scelta consapevole delle discipline, delle
professioni e dei mestieri.
L’edizione di quest’anno, che, a causa del protrarsi
dell’emergenza sanitaria Covid-19, si terrà ancora online,
come lo scorso anno, è rivolta, tra le edizioni di dicembre e
maggio, a tutti gli Istituti di istruzione superiore della
provincia di Avellino per raggiungere un numero sempre
più vasto di ragazzi e ragazze in procinto di concludere il
ciclo di studi.

Programma
Venerdì 10 dicembre 2021
14.45 Indirizzi di saluto
Intervengono
Rosa Grano, Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale
Luigi Fiorentino, Presidente del Centro di ricerca “Guido Dorso”
15.00
Giovanni Solimine, Sapienza Università di Roma, Le professioni del libro e
dell’editoria nell’era digitale
16.00
Giuseppe Bruno, Presidente Gruppo Bruno, Imprenditorialità, cultura d’impresa e
sviluppo del territorio
17.00
Maria Chiara Carrozza, Bioingegneria industriale Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche, Il futuro della ricerca fra scienza e
società

Lunedì 13 dicembre 2021
15.00
Giustino Lo Conte, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Il funzionario pubblico
16.00
Renato Finocchi Ghersi, Corte di Cassazione, Il magistrato

Martedì 14 dicembre 2021
15.00
Annunziata Berrino, Storia contemporanea Università di Napoli Federico II, Formarsi
per lavorare nel turismo post-Covid19
16.00
Enrico Alleva, Istituto Superiore di Sanità, Flavia Annesi, Sapienza Università di Roma,
Il mestiere di biologo
17.00
Giuseppe Pisauro, Presidente Ufficio Parlamentare del bilancio, Il debito pubblico e la
gestione del bilancio in Italia

Mercoledì 15 dicembre 2021
15.00
Raffaele Cappuccio, Rai News 24, Il giornalista
16.00
Toni Ricciardi, Università di Ginevra, La professione del ricercatore
17.00
Marcello Gelormini, World Health Organization (WHO), Lavorare in un’organizzazione
internazionale

Giovedì 16 dicembre 2021
15.00
Linda Pagli, Università di Pisa, Le magie dell'informatica: dai motori di ricerca ai
sistemi di raccomandazione
16.00
Italo Borrello, Banca d’Italia, La protezione dell’economia dalle infiltrazioni criminali
17.00
Rossella Cardinale, Consulente e Formatore aziendale in Intelligenza emotiva –
Counsellor professionista, Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali: uno
strumento indispensabile nell'economy 4.0

I Relatori
Enrico Alleva ha fondato e diretto il Centro di Riferimento per le Scienze
Comportamentali e la Salute Mentale – Centro SCIC, presso l’Istituto
Superiore di Sanità. Dal 1990 al 2016 ha diretto il Reparto di Neuroscienze
comportamentali, continuazione istituzionale del Laboratorio di Psicobiologia
fondato dal Premio Nobel Daniel Bovet. Ha collaborato a lungo con Rita Levi
Montalcini anche occupandosi del ruolo del Nerve Growth Factor nelle
regolazioni sociali di stress di topi, di paracadutisti e di altre specie animali.
Accademico dei Lincei, dell’Accademia Medica di Roma e dell’Accademia
delle Scienze di Bologna. Siede nel Consiglio scientifico della Enciclopedia
Treccani e ha presieduto il Consiglio tecnico scientifico dell’Agenzia Spaziale
Italiana. È membro del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale
per lo Sviluppo del Verde Pubblico Urbano (Ministero della Transizione
Ecologica). CV esteso su Wikipedia.
Flavia Annesi si è laureata in Scienze biologiche all’Università di Roma La
Sapienza. Dal 1986 al 1998 ha lavorato, con la qualifica di Funzionario tecnico
di ricerca, nel dipartimento di Biologia molecolare dell’Università di Tor
Vergata di Roma. Dal gennaio 1999, inquadrata nella categoria EP (elevata
professionalità) nel settore della ricerca, lavora all’Università di Roma La
Sapienza presso il dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin”, come
responsabile del settore di Biologia molecolare nell’Istituto di Anatomia
comparata. In tale veste si è inserita nei vari gruppi di ricerca attivi nel
dipartimento. Da sempre impegnata come assistente alla didattica (lezioni,
esercitazioni ed esami) per tutti i corsi di Anatomia comparata svolti
nell’Istituto, per l'anno accademico in corso è stata nominata professore a
contratto per l'insegnamento della suddetta materia.
Annunziata Berrino (1959) insegna Storia contemporanea all’Università di
Napoli Federico II. Negli anni Novanta si è interessata di assetto della
proprietà e del fenomeno migratorio nelle regioni meridionali nell’Ottocento.
Dal 1998 i suoi interessi sono concentrati sulla storia del turismo. Tra i suoi
ultimi titoli: Storia del turismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 2011, I trulli di
Alberobello. Un secolo di tutela e di turismo, Bologna, Il Mulino, 2012 e Andare
per terme, nella recente collana del Mulino, “Ritrovare l’Italia” (Bologna, 2014).
È Presidente del Comitato di Napoli dell’Istituto per la storia del Risorgimento
italiano e direttrice del Centro di ricerca sulla storia dell’iconografia della città
europea dell’Università di Napoli Federico II.

Italo Borrello (1966) dirigente della Banca d’Italia, lavora dal 2008 nell’Unità
di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca con compiti di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
internazionale. Si è laureato in Giurisprudenza, con lode, nel 1989. Ha
collaborato per vari anni alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di
Diritto amministrativo dell’Università di Roma La Sapienza. È abilitato
all’esercizio della professione di avvocato ed è dottore di ricerca in
“Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”. È stato
professore a contratto di Diritto pubblico dell’economia e di Contabilità di
Stato presso l’Università della Tuscia – Viterbo. Svolge incarichi di docenza
nell’ambito di corsi di specializzazione e master post-laurea, è relatore in
numerosi convegni e seminari e partecipa, in qualità di esperto, a gruppi di
lavoro e organismi nazionali e internazionali. È autore di diversi scritti in
materia di finanza pubblica e privata, tra i quali la voce “Controllo del credito”
per il Trattato di diritto amministrativo diretto da Sabino Cassese e la voce
“Banca d’Italia” per l’Enciclopedia Giuridica Treccani.
Giuseppe Bruno (Grottaminarda-Av, 1962) imprenditore, guida il Gruppo
aziendale Bruno srl, leader nella elettromeccanica, una delle principali realtà
europee del settore e attualmente la prima in Italia, con sedi anche in Europa
e Oriente. Esportatrice in oltre 60 paesi e in tutti i continenti, l’azienda
intrattiene rapporti diretti con i più importanti produttori di motori endotermici
mondiali (Cummins, Perkins, Volvo, John Deere, ecc.) e con importantissime
Istituzioni, fra cui l’Onu.
Ha partecipato al progetto “Sorella acqua”, realizzando pozzi artesiani in
Burkina Fasu, donando gli impianti di sollevamento e stoccaggio acqua e
gruppi elettrogeni. È costantemente impegnato a sostenere iniziative di
carattere sociale, umanitario e programmi di formazione per i giovani,
collaborando con il mondo scolastico e accademico a livello provinciale,
regionale e nazionale. Le aziende del gruppo ospitano stage formativi
mettendo a disposizione risorse aziendali di elevato standing, creando
l’opportunità per molti giovani di intraprendere anche rapporti di lavoro con il
gruppo Bruno. Inoltre, da alcuni anni, la Bruno srl è tra i più importanti partner
sostenitori del prestigioso Istituto IPE, specializzato in Master di Alta
Formazione. Sostenitore dell’iniziativa Telethon – Fondazione Onlus e
amministratore unico dell’emittente televisiva Canale 58, nel 2006 ha dato vita
al Premio “Irpino dell’Anno” e dal 2016 al 2020 è stato presidente di
Confindustria Avellino.

Raffaele Cappuccio (Avellino, 1985) giornalista di Rainews24. È entrato in Rai
nel 2013 a Trieste nella sede regionale del Friuli Venezia Giulia. Lavora a
Rainews24 dal 2018. Attualmente è inquadrato nella Redazione Economia.
Inizia la sua esperienza giornalistica ad Avellino. Ha poi frequentato dal 2010
al 2012 la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.
Rossella Cardinale Senior Trainer, HR Consultant Counselor Professionista.
Laureata in Diritto del lavoro con tesi sulle Pari opportunità, dopo aver
maturato una esperienza aziendale manageriale ultra ventennale nel campo
dell’editoria e della formazione giuridica, oggi collabora, come consulente HR,
soft-skills trainer e facilitatore con diverse aziende dove tiene corsi, in house e
interaziendali, sui temi del riconoscimento e della gestione delle emozioni e
dell'empowerment, con particolare attenzione al tema della leadership
femminile e della vocazione lavorativa per i giovani. È direttrice scientifica e
docente per Isper Human – Risorse per evolvere della Collezione “Lavorare al
femminile”, corsi pensati per valorizzare la leadership femminile nel mondo
aziendale. Fa parte di una rete di formatori che offrono servizi alle aziende sul
tema dell’intelligenza emotiva.
È stata componente per conto di Fondazione Politecnico di Milano del Board
internazionale del Progetto Elene4Life (Progetto Erasmus+) per la
trasferibilità di pratiche di Active Learning per le soft skills dal contesto
aziendale a quello universitario. È Professional Counselor di formazione
psicosintetica iscritta al C.N.C.P. e ad Assocounseling. Con l'obiettivo di
integrare il lavoro su corpo e mente, pratica e insegna Hatha yoga e
Pranayama da molti anni.
Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) dal 12 aprile 2021. Professoressa di Bioingegneria industriale, ha diretto
vari progetti di ricerca sul tema della neurorobotica, lavorando su protesi
artificiali, esoscheletri per la riabilitazione di persone colpite da ictus o da
patologie neuromuscolari e dispositivi assistiti per disabili. Dal 2004 ha
ricoperto vari incarichi accademici presso la Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa fino ad essere eletta rettore nel 2007, carica che ricoprirà fino al 2013,
quando viene eletta alla Camera dei Deputati come capolista in Toscana per
il Partito democratico. Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stata ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Letta. Dal 1° gennaio
2018 al 12 aprile 2021 è stata Direttore scientifico della Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus. Figura tra le 25 donne (unica italiana) “paladine” mondiali
della robotica nella classifica internazionale stilata per il 2017 da RoboHub, la
maggiore comunità scientifica internazionale che riunisce gli esperti di
robotica. È autrice di vari articoli, saggi e libri, tra i quali I robot e noi, Bologna,
Il Mulino, 2017.

Renato Finocchi Ghersi (1955) magistrato, attualmente è Avvocato generale
presso la Procura generale della Corte di cassazione. Durante la sua carriera
ha svolto funzioni di pretore, di pubblico ministero, ed è stato assistente di
studio presso la Corte costituzionale, collaborando con i giudici costituzionali
proff. Enzo Cheli e Valerio Onida. Ha ricoperto diversi incarichi di governo: dal
1996 al 2001 è stato capo dell’Ufficio legislativo presso il Ministero della
Solidarietà sociale; dal 2006 al 2008 è stato capo di gabinetto del Ministero
della Salute e dal 2013 al 2014 è stato capo di gabinetto presso il Ministero
della Giustizia. Dal 2000 al 2005 è stato professore a contratto presso
l’Università della Tuscia, Viterbo. Ha pubblicato vari articoli, saggi e alcuni libri
in materia di immigrazione e servizi sociali, di riforme amministrative in diversi
settori, tra i quali le università e il sistema sanitario nazionale, e in tema di
riforme della giustizia.
Marcello Gelormini (Ariano Irpino-Av, 1987) laureato in Economia delle
Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali presso l'Università
Bocconi, ha successivamente conseguito una specializzazione in
Epidemiologia e Salute Pubblica presso l'École des hautes études en santé
publique (EHESP) a Parigi. Ha collaborato con diverse organizzazioni
internazionali, tra cui l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo
(AICS), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Médecins Sans
Frontières (MSF) contribuendo a ricerche epidemiologiche nel campo della
nutrizione e delle malattie non-trasmissibili, delle malattie infettive e delle
strategie di vaccinazione. Ha lavorato in vari paesi dell'Africa, dell'Asia
Centrale e del Sud America. Attualmente lavora presso l'Ufficio Regionale
Europeo dell'OMS a Copenhagen e si occupa di sorveglianza epidemiologica
relativa all'antibiotico-resistenza.
Giustino Lo Conte (Ariano Irpino-Av, 1979) è dirigente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attualmente in servizio presso l’Ufficio del Vice
Capo di Gabinetto del Ministro.
Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2003, ha collaborato per vari
anni alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Contabilità di Stato e
degli Enti pubblici nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi
di Siena. È abilitato all’esercizio della professione di avvocato ed è dottore di
ricerca in Diritto pubblico dell’economia. È stato professore a contratto di
Costituzione economica nell’Università di Roma La Sapienza e di Diritto della
finanza pubblica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Attualmente è docente nell’ambito di
corsi di specializzazione e master post-laurea. È autore di articoli e saggi in
materia di contabilità pubblica e diritto pubblico dell'economia.

Linda Pagli è stata professoressa di Informatica all'Università di Pisa, si è
laureata in Scienze dell’Informazione a Pisa nel 1973. Nel 1987 è diventata
ordinaria di Informatica presso l’Università di Salerno. Dal 1990 al 2020 è stata
ordinaria a Pisa presso il Dipartimento di Informatica, dove ha insegnato corsi
di Algoritmica e di Algoritmi Paralleli e Distribuiti. Ha trascorso periodi di
ricerca e insegnamento all’estero, in diversi paesi. Le sue ricerche, iniziate nel
campo delle strutture dei dati, si sono rivolte successivamente all'algoritmica
e alla complessità computazionale, anche per i sistemi distribuiti e le reti. È
autrice di numerosi articoli scientifici e di alcuni libri tra cui il volume scritto in
collaborazione con Pierluigi Crescenzi, Problemi, Algoritmi e Coding: le magie
dell'informatica Zanichelli, 2018. Attualmente è associato di ricerca presso il
Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa.
Giuseppe Pisauro presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, istituito
nel maggio 2014. Professore ordinario di Scienza delle finanze all’Università di
Roma La Sapienza. Laureato in Scienze statistiche e demografiche alla
Sapienza di Roma, M.Sc. in Economics alla London School of Economics. È
stato componente della Commissione tecnica per la spesa pubblica presso il
Ministero del Tesoro (1991-2003) e della Commissione tecnica per la finanza
pubblica presso il MEF (2007-2008). Rettore della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze (2006-2014). I suoi interessi di ricerca
riguardano principalmente la politica fiscale, il processo di bilancio e i
programmi di spesa pubblica.
Toni Ricciardi è storico delle migrazioni e delle catastrofi presso l’Università
di Ginevra. Codirettore della collana “Gegenwart und Geschichte-Présent et
Histoire” (Seismo), è tra i coautori del Rapporto italiani nel mondo della
Fondazione Migrantes, del primo Dizionario enciclopedico delle migrazioni
italiane nel mondo (Ser 2014) e membro del comitato editoriale di “Studi
Emigrazione” e “Altreitalie”, del comitato scientifico del Rim e del Centro di
ricerca “Guido Dorso”. Nel 2011 ha vinto il Premio “Sele d’Oro-Mezzogiorno”,
Rai-Svimez, per gli studi sullo sviluppo nel Mezzogiorno; nel 2015 il premio “La
valigia di cartone”. Autore di molte monografie e saggi sulla storia delle
migrazioni e delle catastrofi. Ha co-diretto i progetti di ricerca finanziati dal
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica: Mattmark, 50 ans après.
Une analyse scio-historique (2013-2016) e The human cost of energy:
Catastrophes, migrations and transformation processes in the twentieth
century (2016-2021). Attualmente, co-dirige il Progetto di eccellenza nazionale
(NRP76 - National Research Programme) Placements of Swiss and foreign
minors in border regions: The cases of the cantons of Valais and Ticino
(2018-2022).

Giovanni Solimine (Bagnoli Irpino-Av, 1951) già professore ordinario presso
l’Università di Roma La Sapienza, presiede la Fondazione "Maria e Goffredo
Bellonci”, attiva nel campo della promozione della letteratura italiana
contemporanea e organizzatrice del Premio Strega. È stato componente del
Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Fondatore del "Forum
del libro", che ha presieduto fino al gennaio 2017, ne è attualmente Presidente
onorario.
Dirige "Biblioteche oggi Trends. Rivista di studi e ricerche". Ha dedicato i suoi
ultimi volumi - L'Italia che legge (Laterza, 2010), Senza sapere (Laterza, 2014) e
La cultura orizzontale (con Giorgio Zanchini, Laterza, 2020) - alle pratiche
della lettura e alla sua evoluzione in ambiente digitale, alla produzione e
fruizione di cultura in rete, e all'impatto che i livelli di istruzione e di accesso
alla conoscenza hanno sulla partecipazione dei cittadini alla vita sociale e
sulla coesione sociale.
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