COLLABORATORI - PARTNERS
ROBERTA GARIBALDI, ricercatrice e docente di Marketing e
Marketing turistico presso l'Università degli Studi di Bergamo. È membro
del CeSTIT (Centro Studi per il Turismo e l'Interpretazione del Territorio)
dell'Università di Bergamo. Ha maturato molteplici esperienze di
consulenza e di formazione per enti, istituzioni e imprese del settore. È
autrice di diverse pubblicazioni, tra cui le più recenti "Economia e gestione
delle imprese turistiche" (Hoepli, 2008), "Professioni del turismo tra
tendenze e mutamenti" (Franco Angeli, Milano, 2008).
PAOLO R. GRAZIANO, Professore ordinario presso l’Università di
Padova e senior scholar presso il centro HDCP-IRC, IUSS Pavia. Insegna
Scienza Politica e Analisi delle Politiche Pubbliche. Ha pubblicato diversi
volumi in italiano e in inglese sui seguenti temi: europeizzazione, politiche
sociali europee e responsabilità sociale d’impresa. Suoi articoli inoltre sono
apparsi su: European Journal for Political Research, European Political
Science, Regional and Federal Studies, Social Policy and Administration,
Governance, International Journal of Labour Law and Industrial Relations,
Global Social Policy, Journal of Social Policy, Journal of Consumer
Culture, European Journal of Social Security, International Journal of Social Welfare, The Annals of
the America Academy of Political and Social Science, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche.
JONATHAN HANKINS, is Researcher and Foreign Scientific
correspondent for the Bassetti Foundation for Responsible Innovation. He
is currently based in Utrecht, Netherlands, having recently completed 3
years in Boston USA. His interests in responsible innovation are broad and
include the grass-roots organization of sustainable economies and
networks, and innovation development within sustainability. He is on the
Editorial Board of the Journal of Responsible Innovation, represents the
Bassetti Foundation (a Founding Institutional Affiliate) in the Virtual
Institute of Responsible Innovation (VIRI), is a collaborator within the
Integrated Network for Social Sustainability (INSS) and Editor for
Responsible Innovation at Innovation Excellence. He is the author of A Handbook for Responsible
Innovation (2011) and is widely published online. Personal website: http://responsibleinnovation.co/
GIUSEPPINA MIGLIORE è Dottore di Ricerca in "Sociologia,
Territorio e Sviluppo Rurale" e Dottore di Ricerca in "Economia e Politica
Agraria", presso l'Universitá degli Studi di Palermo. É stata Visiting
Scholar presso il Department of Agricultural and Resource Economics
dell'Universitá dell'Arizona. Insegna Elementi di Statistica presso il
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Universitá degli Studi di
Palermo. É autore di diversi articoli scientifici pubblicati in prestigiose
riviste internazionali e nazionali. É stata coinvolta in ricerche con altre
Universitá, tra cui l'Universitá di Napoli Federico II, L'Universitá
Politecnica delle Marche e l'Universitá degli Studi di Bergamo. I suoi
maggiori interessi di ricerca includono Studi sui consumatori e Comportamento di acquisto dei
consumatori.

LARA MONTICELLI è Post-Doc Research Fellow presso la Scuola Normale
Superiore - Istituto di Scienze umane e sociali a Firenze. I suoi interessi di
ricerca riguardano la sociologia politica ed economica, i nuovi movimenti
sociali, la precarietà del lavoro e la partecipazione politica (con un focus
particolare sui giovani, economia solidale, repertori non convenzionali di azione
e di sostenibilità, le pratiche di transizione). Ha co-organizzato, insieme a
Francesca Forno, Paolo R. Graziano e Torsten Geelan, la mini-conferenza ‘ReEmbedding the Social: New Modes of Production, Critical Consumption and
Alternative Lifestyles’ al 28° Meeting Annuale della SASE - Society for SocioEconomic Advancement, presso l'Università della California, Berkeley.
ANNA LORENZETTI, dottoressa di ricerca in Diritto pubblico e tributario
nella dimensione europea, Università di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza, presso cui è attualmente assegnista di ricerca in Diritto
costituzionale e docente a contratto in Analisi di Genere e diritto
antidiscriminatorio. I suoi principali interessi di ricerca riguardano il diritto
antidiscriminatorio europeo e l’uguaglianza, genere e diritto, diritti delle
persone LGBTI, diritti sociali e diritto ambientale (acquisti verdi, sviluppo
sostenibile, politiche e legislazione ambientale). Ha fatto parte di diversi gruppi
di ricerca ed è autrice di libri e articoli scientifici.
FRANCESCA GIORGIA PALEARI, professoressa associato e docente di
Psicologia sociale e Psicologia della Comunicazione e organizzatrice di cicli di
seminari su Comunicazione sociale e sostenibilità (con F. Forno e CORES)
presso l’Università di Bergamo. Docente di metodologie della ricerca
quantitativa presso corsi di Dottorato della medesima università e
dell’Università Cattolica. In collaborazione con centri italiani ed esteri, svolge
ricerche su variabili etiche (empatia, gratitudine, senso di colpa, perdono,…)
analizzate nel contesto delle relazioni familiari ed intergruppi, per le quali ha
ottenuto un finanziamento PRIN (2009).

