
E' Professore Ordinario e Prorettore alla Sostenibilità presso la Sapienza Università di Roma, dove  è
Presidente del Consiglio d’Area in “Ingegneria Energetica”.
Rappresentante di Sapienza nel Cluster Nazionale Energia, è presidente del Coordinamento FREE
(Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), membro dell’International Advisory Board della rivista
scientifica Building Services Engineering Research & Technology (UK).
Vanta oltre 250 pubblicazioni nel campo della Energetica, delle Energie da Fonte Rinnovabile, degli
Impianti Tecnici e della Termodinamica Applicata.

E' Professore Ordinario di Statistica presso la Sapienza – Università di Roma. È titolare degli insegnamenti di
Statistica e Data science e Statistica multivariata.
È associate editor di diverse riviste internazionali e autore di numerosi articoli concernenti principalmente la
statistica multivariata. È stato revisore per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in particolare per la Valutazione della
Qualità della Ricerca, per la valutazione dei Programmi di Ricerca PRIN e per la valutazione dei Programmi di
Ricerca SIR (Scientific Independence of Young Researchers). È stato componente della Commissione di
esperti per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. È componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Luiss. È classificato nella World's Top 2%
Scientist della Stanford University.

Già dirigente presso la Divisione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza delle Risorse Energetiche
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha svolto attività di ricerca e di collaborazione in Italia e
all'estero, tra cui una TAGS Programme Study Fellowship presso la University of Sussex e il Dottorato
di ricerca in Qualità ambientale e Sviluppo Economico Regionale presso l'Università di Bologna.
È autrice di pubblicazioni istituzionali, scientifiche, report e documenti di policy dedicate ai temi dello
sviluppo economico e sostenibile, geografia finanziaria, politiche europee e coesione, innovazione,
territorio, turismo, ambiente ed energia. Ha partecipato e coordinato gruppi di studio e di ricerca
nazionali ed internazionali.

Livio De Santoli
Prorettore alla sostenibilità
Sapienza Università di Roma

Silvia Grandi
Direttore Generale per l’Economia Circolare
Ministero della Transizione Ecologica

Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Pro-Rettore alla formazione del personale
Sapienza Università di Roma

Pierpaolo D’Urso

Tito Marci
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Sapienza Università di Roma

Antonio Costabile
Presidente Consulta della Ricerca dell’Associazione Italiana di Sociologia
Associazione Italiana di Sociologia

E' Avvocato e Professore Ordinario di Sociologia Giuridica, della Devianza e del Mutamento Sociale
presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Nella stessa università, ricopre è componente del
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Studi Politici, e coordinatore accademico per la
mobilità internazionale.
È membro del Comitato Scientifico della rivista Sociologia, della rivista Studi di Sociologia e
dell'editorial board dell'International Review of Sociology. È socio dell'Associazione Italiana di
Sociologia e dell'Association Internazionale des sociologues de langue française.
Ha pubblicato numerosi contributi scientifici sul tema della sociologia, dell'integrazione sociale e delle
teorie contemporanee nelle scienze sociali.

E' Professore Ordinario di Sociologia dei Fenomeni Politici presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università della Calabria dove è anche delegato del Rettore per le attività di Terza Missione.
Riveste il ruolo di Presidente della Consulta Scientifica e Coordinatore della sezione di Sociologia
Politica dell'Associazione Italiana di Sociologia.
È membro del Comitato Scientifico della Collana di Sociologia Politica della Franco Angeli e della
Collana di Sociologia Politica della Rubbettino.
Ha scritto e pubblicato numerosi articoli e contributi sul tema della sociologia politica, la regolazione,
le chiavi di lettura sociologiche dei fenomeni politici e sociali contemporanei.
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Quali conoscenze e competenze per lo sviluppo sostenibile?
Sessione 1

E' componente del nucleo di coordinamento del Forum per lo Sviluppo Sostenibile - Gruppo
Prosperità istituito dal Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito della revisione della Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile.
Senior Manager di BDO Italia nella Divisione Sustainable Innovation, è anche coordinatrice del modulo
di Business Sustainability degli MBA di Bologna Business School.
È autore di più di trenta tra articoli e report sui temi dell'accountability, dello stakeholder engagement
e del reporting extra-finanziario.
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Coordina il gruppo di ricerca “Sostenibilità e governance”. Il gruppo produce conoscenza finalizzata a supportare la
Regione Piemonte e altri Enti nella costruzione di policy di sosstenibilità anche attraverso la progettazione di nuove
forme di governance territoriale. Laureata in Scienze Naturali presso l'Università degli Studi di Torino, con un profilo
specializzato nel campo della geografia fisica, si è specializzata, nel proprio percorso formativo e professionale, nelle
teorie dell’apprendimento e nell’analisi e progettazione organizzativa applicata alle organizzazioni e al territorio. Ha
lavorato per più di 20 anni, anche occupando posizioni di vertice, nella Pracatinat s.c.p.a. “, ente strumentale della
Regione Piemonte e di altri enti, specializzato in educazione, formazione e ricerca nel campo dello sviluppo
sostenibile applicate ai sistemi territoriali e allo sviluppo locale.
Per la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino ha fornito servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo
di sistemi, progetti strategici per l’educazione alla sostenibilità e lo sviluppo territoriale ed oggi per la costruzione delle
strategie per lo sviluppo sostenibile. Attualmente è vice-coordinatrice del Gruppo di lavoro Cultura della sostenibilità
del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 
Ha pubblicato numerosi paper a tema green economy, educazione e sostenibilità, e partecipato come lecturer o
organizzatrice a conferenze e workshop sia ministeriali che di enti di ricerca nazionali.
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Ha studiato a Roma, poi all’Institute of Social Studies dell’Aia e ha infine conseguito un dottorato di
ricerca presso l’Università di Ginevra. Si è occupato per molti anni di gestione e coordinamento di
progetti di sviluppo, con un crescente interesse per le questioni di policy e advocacy. Ha mantenuto
un interesse per la ricerca e l’insegnamento, producendo oltre trenta di pubblicazioni e svolgendo
attività di docenza presso diverse università: l’Università Roma Tre, il Centro di Studi per la Pace
dell’Università di Pisa, il Graduate Institute for International and Development Studies di Ginevra.
Dal 2008 collabora con Caritas Italiana, dove è attualmente Responsabile dell’Ufficio Asia e Oceania.
Fa parte del Coordinamento di GCAP Italia dal 2014.
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E' Architetto e Professore Associato presso l'Università degli Studi di Perugia, dove insegna Composizione
Architettonica e Urbana. È responsabile scientifico del Master di II livello "Progettare Città Intelligenti", e della
collana editoriale Pro Gettare. Innovazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio storico,
presso la casa Editrice Morlacchi di Perugia.
La sua attività di ricerca è incentrata sulla sostenibilità dell’architettura, sullo sviluppo urbano e sulla
conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente (recente e non).
Per il Senato della Repubblica, ha ricoperto il ruolo di Professore esperto e referente scientifico presso le
Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura. Ha partecipato e organizzato numerosi convegni incentrati su
qualità urbana, Smart Cities e costruzioni d'emergenza.
È autore di oltre 200 prodotti di ricerca e pubblicazioni.

E' Professore Ordinario di Sistemi elettrici per l’energia presso l'Università degli studi di Bologna e
rappresenta il Ministero dell'Università e la Ricerca presso il Ministero della Transizione Ecologica.
È il rappresentante italiano in Horizon Europe per la Mission Climate Neutral and Smart Cities. È inoltre
membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna e dell’IEEE 2022 Fellow Committee.
E’ autore o co-autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, nonché di manuali tecnici dell'IEEE e del
CIGRE. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca incentrati, tra gli altri, sul tema delle Smart Grid,
Smart Cities e comunità energetiche.
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Sessione 2

E' Architetto, Professore Ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento Architettura dell’Università
degli Studi “Roma Tre”, dove svolge attività didattica nel corso di laurea in Scienze dell’Architettura e
nel dottorato. Già Assessore alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale, oggi è Presidente del
Municipio Roma III – Montesacro. Svolge attività di ricerca sulla condizione urbana contemporanea
attraverso le forme dell’abitare e il riuso del patrimonio. A questi temi ha dedicato ricerche su aspetti
specifici, sia in ambito nazionale (Territori post-metropolitani come forme emergenti: le sfide della
sostenibilità, abitabilità e governabilità; Housing Italy, Padiglione Italiano all’11a Mostra Internazionale di
Architettura di Venezia), sia internazionale, Open Heritage (Horizon 2020). E’ socio della Società italiana
degli urbanisti; e rappresentante nazionale eletto dell’Associazione europea delle scuole di
pianificazione (AESOP).
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Università di Roma Tre
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E' Professore ordinario di Sociologia politica presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
della Sapienza – Università di Roma.
È componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali Economiche e del
Consiglio Scientifico del Master In Management dell'Innovazione delle Aziende Sanitarie.
Ha all'attivo numerose pubblicazioni sui temi della governance e della partecipazione, dello studio
dell’azione pubblica e dell’analisi critica del neoliberismo. 
È Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia per la sostenibilità e analisi dei
processi globali.

E' Professore di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico II, ed è
stata professore presso l’Università della Calabria e presso l’Università di Catania. Fa parte del Consiglio
scientifico del Dottorato in Mind, Gender and Languages di UNINA, dove è anche responsabile dell’Area
Valutazione della ricerca nell’ambito dell’Osservatorio sull’Università e la ricerca.
È componente del Consiglio direttivo della RUIAP, la Rete delle Università Italiane per l’Apprendimento
Permanente, socia dell’Associazione Italiana di Valutazione e di STS Italia- Società italiana di Studi sulla
Scienza e la Tecnologia. In AIS, è stata per due mandati consecutivi componente del Direttivo nazionale e per
tre del Consiglio scientifico della Sezione di Metodologia. In ESA è stata Coordinatrice del Research Network
Women’s and Gender Studies e per due mandati componente dell’Executive Committee. Attualmente, è
Chair del Council of National Associations e membro di diritto dell’Executive Committee.

Maria Carmela Agodi
Presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia

E' Architetto e Dottore di Ricerca in Politiche Territoriali e Progetto Locale, con specializzazione in
progettazione e integrazione ambientale in particolare legate alla programmazione comunitaria.
Coordinatrice della Divisione IV della Direzione Generale per l'Economia Circolare presso il Ministero
della Transizione Ecologica, si occupa di attuazione, monitoraggio e revisione dell'Agenda 2030 in
Italia attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Ha all'attivo numerose pubblicazioni e partecipazioni a convegni e seminari sul tema della
sostenibilità, dell'Agenda 2030 e della relazione con i processi territoriali e gli spazi urbani.
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Direzione Generale per l'Economia Circolare
Ministero della Transizione Ecologica
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E' Professore Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa. Già
dottorando in Economia Politica presso l'Università di Siena, guida il gruppo dell'Università di Pisa nel
progetto LOCOMOTION di Horizon 2020, l'unità pisana nel progetto COSMOPROBE del PRIN2017, ed è il
responsabile scientifico del progetto ECOESIONE. E’ coordinatore del Dottorato Regionale in Economics delle
università toscane (Firenze, Pisa, Siena).
Insegna Principles of Economics ed Economia dello Sviluppo nel corso di Laurea Triennale e Globalizzazione
e Sviluppo Economico nella Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia.
I suoi contributi scientifici sono stati pubblicati, tra gli altri, su Ecological Economics, Europan Journal of
Political Economy e Nature Sustainability.

Simone D'Alessandro
Università di Pisa

Università e imprese per lo sviluppo sostenibile
 

Tavola Rotonda

E' Professore Associato di “CSR e Rendicontazione Sociale”, “Economia e Sostenibilità delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche” e “System Dynamics Modelling and Simulation for Intelligent Organizations” e
Responsabile scientifico dei Laboratori Nuova Economia “Prepararsi al Futuro” – Progettare e Innovare in modo
Sostenibile dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. È Direttore del Master in Rendicontazione Innovazione
Sostenibilità (MARIS) e membro fondatore del Centro di Ricerca COVISION sullo Sviluppo Sostenibile.
Ha all'attivo oltre 120 pubblicazioni tra libri, curatele, contributi in libri e articoli e collabora in numerosi progetti
innovativi di sviluppo territoriale sostenibile. 
È componente del Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile, del Team di Coordinamento del Report di
Sostenibilità di Ateneo e della “Commissione Terza Missione" dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
componente del GdL RUS-Educazione (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), del GdL RUS-GBS (Gruppo
di Studio Bilancio Sociale) dedicato a sviluppare delle linee guida in tema di Report di Sostenibilità delle Università
italiane.

Gloria Fiorani 
RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

E' responsabile della Sostenibilità di Enel Green Power e Thermal Generation, la business line di Enel
che si occupa della generazione di energia da fonti convenzionali e rinnovabili.
Laureato in Ingegneria nel 1997 all'Università Politecnico di Milano, è entrato nel gruppo Enel nel 2010.
Nel 2014 passa a Enel Green Power dove ha, fino ad oggi, ricoperto i ruoli di Responsabile HSEQ,
Innovazione e Sostenibilità.

Enel Green Power

Giovanni Tula

Teresita Valentini

Eni Energy Evolution

E' responsabile di Process, Reporting and Support della direzione Circular Economy & Green Refinery di
Energy Evolution. Membro attivo nella faculty Eni, fornisce supporto alla progettazione e realizzazione di corsi
sui temi HSE, di economia circolare, nonché docenze su aspetti manageriali, comportamentali e normativi in
diversi master.
Attualmente è Presidente della Sezione Energia di Unindustria ed è distaccata part-time presso Confindustria
Energia.
Ha partecipato all'organizzazione di laboratori di co-creazione con la Scuola Superiore Sant'Anna sui temi
HSE e sull’Economia Circolare sui temi del consumerismo e ha collaborato come docente a contratto di
Politiche Pubbliche con il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università La Sapienza di Roma.
Ha pubblicato saggi specialistici, un volume tecnico sulla comunicazione del rischio industriale. È tra gli autori
di "La sostenibilità ambientale, un manuale per prendere buone decisioni" pubblicato da ENEA, di cui è stato
membro del comitato di redazione.

Daniela De Leo
Prorettrice al Public Engagement
Sapienza Università di Roma

E' Prorettrice al Public Engagement dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Architetto e Dottore di Ricerca in “Razionalità e operatività della pianificazione in campo ambientale”,
insegna Progettazione Urbanistica in tre Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura dello stesso
Ateneo.
È inoltre membro del Dottorato di Ricerca in Paesaggio e Ambiente, del direttivo di APEnet-Atenei per
il Public Engagement e del Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane.


