Felice Roberto Pizzuti
Felice Roberto Pizzuti è professore ordinario, docente di Politica Economica e di Economia e Politica del
Welfare State presso la Facoltà di Economia della “Sapienza”, Università di Roma.
È direttore del Master di Economia Pubblica, Direttore didattico scientifico dei corsi di formazione Progetto
"Valore P.A." e Membro del Consiglio d’Amministrazione del fondo pensione Fondapi.
Ha collaborato per attività di ricerca e formazione con altri Enti, oltre l’Università, tra cui : Camera dei
Deputati, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica,
Commissione Spesa Pubblica, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha organizzato numerosi
convegni nazionali ed internazionali sui temi dell’economia italiana, dello Stato Sociale, della previdenza,
della globalizzazione. Ha collaborato e collabora a diversi quotidiani, riviste e testate radio, televisive e online.

Paola Chirulli
Paola Chirulli è professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'Università
“La Sapienza”, presso la quale insegna Diritto amministrativo, Diritto amministrativo europeo, Diritto
amministrativo per il governo del territorio, Diritto urbanistico, Scienza dell'amministrazione. È responsabile
del corso di diritto amministrativo, del quale svolge la parte di giustizia amministrativa. Svolge attività di
coordinamento, tutoraggio e didattica nel dottorato in diritto pubblico, comparato e internazionale,
curriculum in diritto pubblico dell’economia della Sapienza.
Ha pubblicato scritti monografici e saggi in materia di giustizia amministrativa, italiana e comparata, diritto
amministrativo europeo, autonomia privata dell'amministrazione, privatizzazioni, servizi pubblici,
urbanistica, contratti pubblici. Nell'ambito dell'attività di ricerca, ha svolto periodi di studio e di ricerca nel
Regno Unito, approfondendo particolarmente i temi della tutela giurisdizionale e della regolazione.

Giuseppe Croce
Giuseppe Croce è professore associato di Politica economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto.
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente l’economia del lavoro, il capitale umano, la formazione
dei lavoratori, gli effetti di agglomerazione territoriale. Su questi temi ha pubblicato articoli presso riviste
specializzate nazionali e internazionali. È membro del Consiglio direttivo del Ciret.

Silvia Fedeli
Silvia Fedeli è professore ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia e Direttore
del Dipartimento di Economia e diritto. È Senior Research Fellows della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza, membro del Consiglio didattico scientifico del Master in Economia Pubblica e
del M.Sc. in Economics of Money, Credit and Finance.
Laureata in Economia presso l'Università di Firenze, ha conseguito il M.Sc. in Economics e il D.Phil.
in Economics presso l’Università di York. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nelle
seguenti aree: economia pubblica, istituzioni politiche e finanza pubblica, regole del bilancio
pubblico, finanza locale, meccanismi di voto e scelte pubbliche, evasione fiscale e corruzione.

Stefano Fontana

Stefano Fontana è ricercatore di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università "Sapienza"
di Roma. Professore aggregato di "Valutazione d’azienda" – corso di laurea specialistica in Economia
aziendale – nella stessa Facoltà. È Country Director per l’Italia di EuroMed Research Business Institute ed è
Associate Editor di Journal of the Knowledge Economy e di International Journal of Managerial and Financial
Accounting. Le principali aree di ricerca sono: Valutazione d’azienda, Informativa di bilancio, Corporate Social
Responsibility.

Luciano De Biase
Professore Associato di Cardiologia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, II Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Dirigente Unità Operativa Semplice di Diagnostica Cardiologica
non invasiva. Consigliere Società Italiana di Cardiologia del Lazio, Membro gruppi di studio sullo Scompenso
Cardiaco della Società Italiana di Cardiologia e dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO),
Gruppo di studio ANMCO Informatica, Socio Società Italia di Cardiologia, Socio ANMCO, European Society of
Cardiology, European Society of Heart Failure, Società Italiana di Informatica in Medicina, Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa.

