Autori

Oscar Luigi Azzimonti, PhD candidate, Urbeur-Urban studies, presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca.
Andrea Cerase, è attualmente assegnista di Ricerca in Comunicazione presso il
Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Tra i suoi principali interessi di ricerca: sociologia del rischio, comunicazione
del rischio.
Matteo Colleoni, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca.
Liliana Cori, ricercatrice dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (Pisa), Sezione di Epidemiologia. Esperta di comunicazione ambientale, politiche ambientali
e relazioni nord-sud.
Mattia De Amicis, professore associato presso il Dipartimento di Scienze
dell’ambiente e della terra, Università di Milano-Bicocca.
Silvio Di Fabio, assegnista di ricerca in Economia Applicata presso l’Università
Politecnica delle Marche, laureato in Chimica ed Economia e Commercio, dottore
di ricerca in Economia Politica. Si occupa di modelli di diffusione
dell’innovazione, sia teorici che empirici, e di ICT.
Camilla Falchetti, Psicologi nel mondo, Torino; LABSUS – Laboratorio per la
sussidiarietà; Laboratorio Zip+. Dott.ssa in Architettura, perfezionata in Habitat,
Tecnologie e Sviluppo presso il Politecnico di Torino. Opera nell’ambito della
progettazione partecipata, promuove il principio di sussidiarietà per lo sviluppo del
modello dell’amministrazione condivisa.
Ivan Frigerio, docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze
dell’ambiente e della terra, Università di Milano-Bicocca.
Marco Giovagnoli, ricercatore presso l’Università di Camerino, Scuola di
Scienze e Tecnologie.
Manlio Maggi, ricercatore dell’ISPRA, è stato professore a contratto di discipline socio-ambientali presso la Sapienza Università di Roma (1992-2008),
l’Università della Tuscia (1998-2009) e del Molise (2002-2016).

Prisma Economia Società Lavoro (ISSN 0393-9049, ISSNe 2036-5063), anno VIII, n. 3, 2017
DOI: 10.3280/PRI2017-003011

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Autori

Alfredo Mela, professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio,
Politecnico di Torino. Insegna in corsi di laurea in architettura e pianificazione territoriale e lavora presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche
del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino.
Marta Menghi, PhD student, DISFOR Università di Genova, dove si occupa di
governo della mobilità e politiche securitarie.
Davide Olori, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna, dottore di ricerca in Ciencias Sociales (Universidad de Chile), e in Sociologia (Università di Bologna). I suoi principali interessi di ricerca riguardano la vulnerabilità post-disastro e i processi di trasformazione territoriale.
Luigi Pellizzoni, professore ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa.
Andrea Rubin (Ph.D.), assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione all’Università di Salerno. I suoi interessi
di ricerca rientrano nell’alveo degli Science and Technology Studies, della comunicazione pubblica della scienza e del public engagement.
Cecilia Valbonesi, Dottore di ricerca in diritto penale ed Avvocato del Foro di
Firenze, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Firenze.

119
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

