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CURRICULA AUTORI RELAZIONI “LABORATORIO EMILIA”- Studio per l’Area Vasta

MANUELA AMORETTI
Laureata in Filosofia della scienza all’Università di Bologna. Esperta di Euro-progettazione, prima come Consigliere regionale e, successivamen-
te, Assessore alle Politiche attive del lavoro e Formazione professionale della Provincia di Parma. Ha promosso programmi e progetti per la 
qualità, l’innovazione e la valutazione  di politiche e servizi per il lavoro e la formazione professionale. 
Dal 2008  ha coordinato l’attuazione dei Patti territoriali per il lavoro e lo sviluppo nel territorio di Parma.
L’attività professionale in ISMO si sviluppa all’interno di interventi complessi di consulenza, formazione e ricerca in realtà pubbliche e private.

MARIA PIA BARIGGI
Laureata in lettere, docente negli istituti superiori di 2° grado, è stata Dirigente Scolastico dal 1996 al 2014, ha presieduto commissioni degli 
Esami di Stato e commissioni abilitanti all’esercizio della libera professione; ha coordinato innumerevoli corsi di formazione.
 Attualmente è Commissario Straordinario della Direzione Didattica n.3 di Piacenza e Componente del comitato di Valutazione del Liceo classico 
“Romagnosi” di Parma e dell’Istituto Comprensivo di Noceto.
E’ stata assessore alla cultura Comune di Fidenza negli anni   1995 – 2004; all’istruzione e alla formazione nel medesimo comune negli anni 
2000 – 2004.
Ha svolto il ruolo di assessore al turismo del Comune di Salsomaggiore Terme negli anni 2008 – 2010 e di assessore all’urbanistica nello stesso 
comune negli anni 2006 – 2010.
Attualmente è assessore alla cultura e alla scuola del comune di Fidenza ed è componente del C.d.A di Alma (Scuola Internazionale di Cucina 
Italiana).

GABRIELE CANALI
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, Master of Science in Economics presso l’Iowa State University 
(USA) nel 1990, Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agroalimentare (Università degli studi di Padova) nel 1992. E’ professore associato 
(con idoneità da ordinario) di Economia e politica agroalimentare presso l’Università Cattolica del S. Cuore. Da gennaio 2016 è consigliere per le 
politiche economiche agrarie del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal 2010 è direttore del Master europeo Food Identity, 
direttore (dal 2009) del Centro di ricerche economiche sulle filiere suinicole (Crefis) e consulente scientifico (dal 2006) per l’Organizzazione 
interprofessionale del Pomodoro da industria del Nord Italia. 

MARCO CARCANO 
Sociologo del lavoro e delle organizzazioni, ha unito l’esperienza professionale all’esperienza accademica presso l’Università Cattolica di Milano 
e l’Università di Parma. Opera soprattutto nell’ambito delle politiche del lavoro, dell’organizzazione, delle relazioni industriali. 
Negli ultimi anni ha seguito in qualità di project leader o direttore scientifico progetti di consulenza, formazione e  ricerca-intervento  sulle 
Politiche Attive del Lavoro e la Formazione, promossi da istituzioni pubbliche nazionali, regionali  e locali, oltre che da importanti organizzazioni  
private.
E’ autore di numerose pubblicazioni su tematiche quali  le relazioni industriali, le politiche  del lavoro e la formazione manageriale. E’ Partner 
associato ISMO  ed  ha diretto, assieme a Vito Volpe e  Guido Baglioni, la rivista “ L’impresa al Plurale. Quaderni della partecipazione “.

MARTINA CARRA
Laureata con lode nel mese di aprile 2016 presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Parma, è ammessa 
con borsa di studio, da ottobre 2016, al Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Civile e Architettura” presso il medesimo Ateneo, curriculum urba-
nistica, paesaggio e territorio.

BARBARA CASELLI
Laureata con lode presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Parma, è attualmente Dottoranda di Ricerca 
in Ingegneria Civile e Architettura presso il medesimo Ateneo, curriculum Urbanistica. Il percorso formativo è stato caratterizzato da appro-
fondimenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e nell’uso dei sistemi GIS. Collaboratrice a progetti di ricerca e co-autrice di 
pubblicazioni scientifiche a livello nazionale.

MARZIO DALL’ACQUA
Mantovano, è stato dirigente del Ministero per i Beni e le Attività culturali dal 1990, allorché divenne direttore per diciotto anni dell’Archivio 
di Stato di Parma, al 2009, quando è andato in pensione come Soprintendente Archivistico per l’Emilia Romagna. Ha insegnato Archivistica 
Speciale all’Università di Bologna, corso di laurea magistrale nel biennio 2009-2010, ed è stato presidente, dal 2004 al 2013, dell’Accademia 
Nazionale di Belle Arti di Parma. Giornalista pubblicista dal 1972, è stato ed è attivo operatore culturale, saggista di storia e arte.  Dal 2015 è 
presidente di MUP Monte Università Parma editore.

GIACOMO DEGLI ANTONI
Professore associato di Politica economica presso l’Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza; Direttore operativo di EconomEtica 
– centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale di impresa. Direttore scientifico di “BorgoLab – Laboratorio di citta-
dinanza attiva” promosso dal “Circolo culturale Il Borgo” e patrocinato dall’Università di Parma. E’ membro dell’editorial board del  Journal of 
Entrepreneurial and Organizational Diversity e di Impresa Sociale.  I suoi interessi di ricerca sono: economia comportamentale, capitale sociale, 
settore non-profit, etica ed economia e responsabilità sociale di impresa.

LUCA DI NELLA 
Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito successivamente il titolo di Specialista in diritto civile presso la Scuola di specializzazione in diritto ci-
vile dell’Università di Camerino e quello di Dottore di Ricerca in diritto civile. Ha trascorso un periodo di studio di quattro anni presso l’Università 
di Heidelberg in Germania. E’ professore ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, di cui attualmente 
è Direttore. Ha insegnato e insegna le materie di Diritto privato, Diritto della distribuzione commerciale, Diritto dei mercati finanziari, Diritto 
dei consumatori e Diritto dello sport. Ha pubblicato monografie e saggi scientifici (in italiano, tedesco e inglese) sulle tematiche del “diritto del 
mercato” e del diritto dello sport, anche dalla prospettiva comparatistica e europea. 

PAOLO FABBRI
Università di Parma, Dipartimento di Economia. Ricercatore, titolare del corso di Environmental Economics nella Laurea Magistrale svolta inte-
ramente in inglese “International Business and Development”. Si occupa dei temi di sviluppo sostenibile e di gestione sostenibile delle risorse 
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e management dei rifiuti.  Membro del CIDEA e Centro ACQUE.EU. Coordinatore del programma di internazionalizzazione ERAMSUS per il 
Dipartimento di Economia

CRISTIAN MANFREDI
Dottore Commercialista iscritto presso Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Parma.
Revisore legale iscritto all’ albo dei revisori del Ministero di Giustizia. Laureato in Economia aziendale presso facoltà di Economia di Parma. 
Esperto in materia fiscale, tributario, contenzioso, societario, controllo di gestione, ristrutturazione aziendale, consulenza aziendale e profes-
sionisti è titolare dello Studio Manfredi di Parma.

CRISTINA MAZZA
Laureata in Economia e Commercio, con indirizzo economico-aziendale, inizia la sua attività nell’area marketing e di ricerche di mercato presso 
una società di consulenza specializzata  e svolge attività di ricerca economica nell’ambito di alcune iniziative promosse dall’Università Commer-
ciale L. Bocconi. Dal 1990 è in Ascom Confcommercio di Parma di cui è  oggi Vice Direttore.

MARIA ADELE MILIOLI
Professore associato di Statistica presso l’Università degli Studi di Parma. E’ titolare degli insegnamenti di Statistica nel corso di laurea in Eco-
nomia e Management e  di Statistica aziendale e Analisi dei Dati nel corso di laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale. E’ 
autore di  numerosi articoli scientifici sull’analisi dei dati multidimensionali, i più recenti nell’ambito della customer satisfaction, della misura 
del benessere e dell’e-government. E’ coautore di alcuni volumi di carattere didattico.

FRANCO MOSCONI
Franco Mosconi è dal 2002 professore associato di Economia Applicata all’Università di Parma e titolare della ‘Cattedra Jean Monnet’. Insegna 
Economia e Politica Industriale nelle lauree triennali sia di Economia che di Scienze Politiche, e Scenari economici nella laurea magistrale in 
Trade Marketing. E’ docente al Collegio Europeo di Parma e fa parte della direzione della rivista ‘L’Industria’. Fra i suoi ultimi lavori si ricordano: 
La metamorfosi del ‘Modello emiliano’. L’Emilia-Romagna e i distretti industriali che cambiano [Bologna, Il Mulino 2012]; The New European 
Industrial Policy. Global competitiveness and the manufacturing renaissance [Oxon e New York, Routledge 2015]. E’ editorialista per il ‘Corriere 
di Bologna’, cronaca cittadina del ‘Corriere della Sera’, e per ‘Outlook’, rivista di Confindustria Modena.

ALMERICO NOVARINI
Laurea in Medicina e Chirurgia. Già Professore Ordinario di Medicina interna dell’Università di Parma, è stato Preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche della Facoltà di Medicina dell’Università di Parma. E’ Cavaliere al Merito della Re-
pubblica Italiana.

ALFREDO PERI 
Oltre a diverse esperienze lavorative nel settore privato e del sociale, è stato: Presidente del Parco Regionale Boschi di Carrega, Sindaco del 
Comune di Collecchio, Vice Presidente della Provincia di Parma, Assessore Regionale Emilia-Romagna con delega alle infrastrutture e mobilità 
dal 2000 al 2014 (dal 2010 al 2014 ha gestito anche le deleghe alla pianificazione territoriale e al piano telematico regionale).
Attualmente è Amministratore di una Società di trasporti del Comune di La Spezia e svolge attività di consulenza nel settore dei trasporti e delle 
reti digitali.

PAOLO SCARPA
Ingegnere, presidente del Circolo Culturale il Borgo dal 2013, è autore di studi, pubblicazioni ed articoli sul tema della città, del governo e 
dell’organizzazione del territorio ed, in particolare, sulle trasformazioni urbanistiche e sociali di Parma.

LAMBERTO SOLIANI
Dal 1991 è docente presso l’Università di Parma, Dipartimento di Scienze Ambientali; dal 1986 al 1989 è stato professore ordinario di demo-
grafia presso la Facoltà di Economia e Commercio di Bari e dal 1989 al 1991 presso la Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nella sua attività scientifica in demografia, oltre all’analisi della popolazione per la programmazione 
territoriale, con numerose pubblicazioni ha fornito ampi contributi alla conoscenza della demografia storica italiana, analizzando in particolare 
i dati e gli eventi della popolazione di Parma. 

GIUSEPPINA TOMASELLO
Dottoressa di Ricerca in Economia a Scienze Sociali dell’Università di Parma, attualmente è impegnata come assegnista di ricerca presso il Dipar-
timento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum di Bologna per il progetto sulla rilocalizzazione produttiva delle imprese emiliane della 
Regione insieme agli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio e Parma. Interessi di ricerca principali: Economia e Sviluppo Locale,  la scelta 
della localizzazione delle attività produttive dell’aziende, i fattori che favoriscono l’insediamento di un’azienda su un determinato territorio.

PAOLO VENTURA
Professore ordinario in Tecnica e Pianificazione Urbanistica. Presidente CCSLM Architettura e Master Europeo Rigenerazione Urbana Università 
di Parma. Autore e coordinatore di ricerche, pubblicazioni scientifiche, piani e progetti a livello nazionale e internazionale.

GIUSEPPE VIGNALI
Laureato in scienze forestali. Dopo la libera professione nel settore agroforestale è stato dipendente della regione Emilia – Romagna dove si è 
occupato di difesa del suolo e idraulica. Da venti anni si dedica alle aree protette: ha partecipato alla costruzione del Parco regionale dei Cento 
Laghi, ha diretto il Parco regionale del Gigante e attualmente dirige il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Recentemente ha parte-
cipato con successo alla candidatura dell’area UNESCO dell’Appennino tosco emiliano. 

MICHELE ZAZZI
Michele Zazzi, dottore di ricerca in Pianificazione dei sistemi urbani e territoriali presso l’Università di Bologna, è attualmente professore asso-
ciato in Tecnica e pianificazione urbanistica nell’Università degli Studi di Parma.  È membro del Comitato direttivo dell’INU-Emilia-Romagna e 
della Società Italiana degli Urbanisti. Dal 2008 è coordinatore nazionale del “Gruppo 183”- Associazione per la difesa del suolo e delle risorse 
idriche. È stato, inoltre, coordinatore scientifico di attività di ricerca per Autorità di Bacino nazionali, Regione e Arpa Lombardia, Province di 
Parma e Reggio Emilia, Comuni di Parma e Modena.
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