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Marco Gestri

È professore ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e direttore del Centro di Documentazione e
Ricerche sull'Unione europea dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Insegna Diritto internazionale alla Johns Hopkins University The Paul H.Nitze
School of Advanced International Studies (SAIS) di Bologna.

Graziano Pini

È professore Aggregato di Economia Politica e responsabile
del Centro di Ricerche ed Indagini Socio-Economiche di Unimore. Autore di
libri di testo universitari sull'economia. Ha avuto alcune esperienze di
pubblico amministratore e si occupa in particolare di Politiche per il
Trasferimento Tecnologico, Capitale umano e formazione economica di base
per le giovani generazioni.

Salvatore Aloisio Ricercatore universitario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento
di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è
professore aggregato di Diritto pubblico e di Diritto dell’Unione europea
presso lo stesso Dipartimento, nonché di Istituzioni di diritto pubblico
presso il Corso di laurea in Scienze strategiche.

Elisa Ambrosini

Dottore di ricerca in Diritto europeo (Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna e Université de Strasbourg); è attualmente membro del Servizio
giuridico del Parlamento europeo (Direzione per gli affari istituzionali e
parlamentari), dove si occupa di relazioni esterne.

Massimo Baldini È Professore associato di Scienze delle Finanze presso il Dipartimento di
Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e
membro, presso il medesimo Dipartimento, del Centro di Analisi delle
Politiche Pubbliche. Autore di numerosi saggi e di 6 monografia, si occupa in
particolare di politiche di contrasto alla povertà e di sostegno.

Fabio Caffio

È Ufficiale della Marina Militare in congedo ed esperto di diritto marittimo.
Autore di varie pubblicazioni in materia, ha curato il Glossario di Diritto del
Mare per la Rivista Marittima. Collabora stabilmente con la rivista
AffarInternazionali dell’Istituto Affari Internazionali di Roma.

ESN Modena

Sezione locale Italiana di ESN - Erasmus Student Network, rappresenta gli
studenti internazionali incentivando e costruendo opportunità di scambio
culturale e sviluppo personale secondo il principio "Students Helping
Students".
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Pier Virgilio
Dastoli

È laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, avvocato e
giornalista pubblicista. Presidente del Consiglio Italiano del Movimento
europeo. È stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli alla Camera dei
Deputati e al Parlamento europeo e Direttore della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea. È professore incaricato di diritto internazionale
per chiara fama presso l’Università per stranieri di Reggio Calabria “Dante
Alighieri”. Ha scritto numerosi saggi e articoli sull'Europa.

Paola Di Nicola

È giudice del tribunale penale di Roma, dove si occupa di immigrazione, di
tutela ambientale, di evasione fiscale, di maltrattamenti in famiglia e di reati
contro le donne. Ha presieduto a Napoli il Tribunale per l'emergenza rifiuti in
Campania. È autrice del libro “La Giudice. Una donna in magistratura” e
impegnata attivamente nella sensibilizzazione sul tema della questione di
genere. Ha ricevuto dall’EIGE (Istituto dell’Unione europea per l’uguaglianza
di genere) "Woman Inspiring Europe 2014".

Monica Frassoni È Co-Presidente del Partito Verde europeo, co-fondatrice e Presidente del
Centro europeo d'assistenza elettorale e Presidente dell'Alleanza europea
per il risparmio energetico.
È stata Segretario generale di gioventù Federalista europea, Eurodeputata
dal 1999 al 2009 e co/capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo con
Daniel Cohn-Bendit. Ha concentrato la sua attività parlamentare sui temi
della Costituzione europea e del diritto ambientale.

Belen Olmos
Giupponi

È Senior lecturer in International and European Union Law presso la
Liverpool Hope University (UK). Ha ottenuto nel 2004 un dottorato in Diritto
internazionale (Universidad Carlos III de Madrid) e ha svolto attività di ricerca
presso prestigiosi centri internazionali (tra gli altri l’Istituto Universitario
Europeo e Istituto di Studi Giuridici Nazionali di Roma). I suoi ambiti di
ricerca includono il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale dei
diritti umani e il diritto internazionale dell’ambiente.
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