
Curriculum vitae dei componenti del Comitato Scientifico

IRENE BONO
E'  ricercatrice  in  Scienza  Politica  presso  il  Dipartimento  di  Culture,  politica  e  società
dell’Università di Torino e ricercatrice associata al Centre Marocain des Sciences Sociales (CM2S)
dell’Università Hassan II di Casablanca. È membro del Fonds d’Analyse des Sociétés Politiques
(FASOPO) e del Torino World Affairs Institute (TWAI). Ha svolto attività di ricerca presso il Centre
d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po di Parigi come research fellow del
Ministero degli Affari Esteri francese. Dal 2010 realizza rapporti di ricerca per l’Agence française
du développement (AFD) e con il Fonds d’Analyse des Sociétés Politiques (FASOPO). Nel 2012 ha
realizzato  una  missione  di  valutazione  tecnica  per  l’United  States  Agency  for  International
Development (USAID). È titolare di un dottorato di ricerca in scienza politica all’Università di
Torino con una tesi sui fenomeni partecipativi in Marocco. Si dedica allo studio dei processi di
formazione e trasformazione degli stati, adottando un approccio di sociologia storica della politica e
dell’economia. Si è occupata di modalità di governo “in nome della società civile” e di governi in
deroga e d’emergenza in Marocco e in Italia, ed è attualmente impegnata in una ricerca sul governo
della diseguaglianza e sul ruolo degli imprenditori nella formazione degli stati, a partire dal caso
marocchino.

EGIDIO  DANSERO
E'Docente di  Geografia  Economico-politica presso il  Dipartimento Culture,  Politica e  Società  e
presso il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Torino. Collabora con
i Centri di Ricerca CISAO (Centro Interdipartimentale di ricerca e collaborazione scientifica con il
Sahel  e  con  l’Africa  Occidentale  e  IRIS  (Centro  Interateneo  di  studi  interdisciplinari  sulla
sostenibilità).  E’ membro  della  Società  Geografica  Italiana,  della  Società  di  Studi  Geografici,
dell’Associazione Geografi Italiani  e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Fa parte
del Comitato redazionale della Rivista Italiana di Scienze Regionali.  Ha svolto ricerche nei diversi
campi  della  geografia  politica  ed  economica  e  della  politica  dell’ambiente,  in  particolare  sulla
cooperazione  allo  sviluppo,  sulla  cooperazione  decentrata  e  sullo  sviluppo  locale  sostenibile.
Collabora inoltre all’attività didattica della Scuola di Specializzazione in "Tecnologia e architettura
nei paesi in via di sviluppo", del Master in “Ingegneria ambientale” e del Master in “Analisi delle
politiche  pubbliche”  presso  il  Corep  di  Torino,  e  del  Master  Eaeme  (European  Master  in
Environmental Management). 

MARIO DEAGLIO
Professore Ordinario di Economia Internazionale presso il  Dipartimento di Scienze Economico-
sociali e Matematico-statistiche dell’Università degli Studi di  Torino. Si è occupato soprattutto di
strutture delle moderne economie occidentali, in particolare di distribuzione del reddito, economia
sommersa, risparmio e cicli lunghi dell’economia. Negli ultimi vent’anni si è occupato soprattutto
di  problemi legati  alla  globalizzazione.  Dal  1996 al  2001 ha redatto  annualmente il  “Rapporto
sull’economia  globale  e  sull’Italia”  nell’ambito  delle  attività  del  Centro  di  Ricerca  e
Documentazione “Luigi Einaudi” di Torino. Dal 2001 é Editor del Rapporto che in buona parte
scrive.  E’  autore  di  numerosi  libri  e  articoli  scientifici  fra  cui  il  “Manuale  Italiano  di
microeconomia”  scritto  con  Onorato  Castellino,  Elsa  Fornero,  Mario  Monti,  Sergio  Ricossa  e
Giorgio Rota,  la voce “Lavoro” nel Dizionario del ‘900 per la UTET, e “Economia globale e ricette
per  lo  sviluppo  –  Sudafrica  “.  Ha  collaborato  con  diversi  quotidiani  e  periodici  fra  cui  “The
Economist”, “Panorama” e “Il Secolo XIX” ed è autore di numerosi libri e pubblicazioni. Ha diretto
“Il Sole 24 ore”  dal  1980 al 1983 ed è Editorialista economico de “La Stampa”.



CRISTINA GIACOMA
E' Professore Ordinario di Zoologia e Etologia  dal 2000 presso l'Università degli Studi di Torino e
autrice di numerosissime pubblicazioni scientifiche.

NGANDU MUKENDI
Nativo della Repubblica Democratica del Congo. Economista, laureato alla Facoltà di economia e
commercio dell’Università di Torino. Attualmente pensionato delle Nazioni Unite dopo una trentina
di anni di lavoro al Centro Internazionale di Formazione  dell’OIL di Torino. Come consulente
volontario, collabora con diverse ONG italiane ed africane impegnate nelle problematiche di lotta
contro la povertà, sviluppo locale e rafforzamento delle capacità delle risorse umane.

BARBARA PASA 
E' Avvocato, iscritta all’Ordine e Professore Associato a tempo pieno di Diritto Privato Comparato
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino. E’ stata Tutor e responsabile del progetto di insegnamento a distanza (e-learning)
presso l’Ateneo torinese per la  materia  di  “Sistemi giuridici  comparati”,  e  Tutor  del  Master  in
“Studi Avanzati di Diritto Europeo e Transnazionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.
Cultrice della materia di  Sistemi giuridici  comparati,  Diritto dei Paesi dell’Est Europeo, Diritto
Privato Comparato,  Diritto  Privato CEE e Diritto Civile presso la  Facoltà  di  Giurisprudenza di
Trento. E’ membro dello European Law Institute, della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto
Comparato,  dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato e dell’Associazione Universitaria di
Studi Europei. Ha numerose esperienze di insegnamento in Slovacchia, in Svezia e in Spagna ed é
autrice di numerose pubblicazioni.  E’ membro del European Law Institute, della Società italiana
per  la  Ricerca  nel  Diritto  Comparato,  dell’Associazione  Italiana  di  Diritto  Comparato  e
dell’Associazione Universitaria di Studi Europei.

CECILIA PENNACINI
E' Professore Associato di Etnologia e Antropologia visuale presso il Dipartimento Culture, Politica
e Società dell’Università degli Studi di Torino. Dal 1988 svolge ricerche nella regione africana dei
Grandi Laghi (in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, in Burundi, in Tanzania e in
Uganda) su temi relativi all’antropologia visiva, simbolica e religiosa e allo studio del patrimonio
culturale.  Dal 2004 dirige la Missione etnologica italiana in Africa Equatoriale (Ministero degli
Affari  Esteri).  Ha  pubblicato  numerosi  articoli  scientifici  e  volumi,  tra  cui  “Kubandwa.  La
possessione  spiritica  nell’Africa  dei  Grandi  Laghi”  e  “Antropologia,  genere,  riproduzione.  La
costruzione culturale della femminilità”  e ha realizzato diversi documentari etnografici. E’ membro
del Comitato Scientifico del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,dei
Diritti e della Libertà di Torino e del Comitato Scientifico della Summer School in “Antropologia
Visuale dell’Università di Siena”. E’ responsabile dell’Accordo di Cooperazione tra l’Università di
Torino e le Università di Kigali e Makerere.

MATTEO ROBIGLIO 
E'  Professore  Associato  di  Progettazione  Architettonica  e  Urbana  presso  il  Dipartimento  di
Architettura  e  Design  (DAD)  del  Politecnico  di  Torino,  dove  insegna  nei  corsi  di  Laurea  in
Architettura  Triennale  e  Specialistica  ed  è  membro  del  Collegio  del  Dottorato  di  Ricerca  in
Architettura. È stato titolare del corso teorico Architettura e Società dal 2007 al 2011 ed è titolare
insieme a Carlo Olmo dell’Atelier di Composizione Architettonica e Storia dal 2011. Insegna e tiene
lezioni presso Master e Università italiane ed estere tra cui il Master Universitario in “Management
del Patrimonio Immobiliare” della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi
di Torino e il Master in “Housing Sociale e Collaborativo”, organizzato dal Consorzio POLI.design
del Politecnico di Milano. E' Faculty advisor del team interdisciplinare del Politecnico di Torino per



Solar Decathlon 2014, il challenge internazionale che vede competere le migliori università nella
progettazione e realizzazione di una casa solare ad alte prestazioni e a basso costo.Nel 1992 è stato
uno dei soci fondatori di “Avventura Urbana”, la prima società italiana di professionisti specializzati
nella  progettazione  e  partecipazione  per  le  politiche  pubbliche.  Collabora  con  il  “Giornale
dell’Architettura” sin dalla sua fondazione ed è autore di numerose pubblicazioni.

NICOLETTA PIROZZI

Nicoletta  Pirozzi  è  professore  a  contratto  presso la  Facoltà  di  Scienze Politiche  dell’Università
“Roma Tre” e responsabile di ricerca nell’area Affari europei dell’Istituto Affari Internazionali (IAI)
di Roma. Si occupa principalmente di relazioni esterne dell’Unione europea, gestione delle crisi e
rapporti tra Unione europea e altre organizzazioni – NATO, Nazioni Unite, Unione Africana – nei
settori della sicurezza e della difesa. Contribuisce regolarmente alle pubblicazioni dell’IAI, in veste
di autore e curatore, ed ha pubblicato numerosi articoli e saggi in riviste peer-reviewed e volumi
collettanei.  Ha partecipato a diversi progetti europei nell’ambito del VI e VII Programma Quadro
della  Commissione  europea  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  tecnologico  e  a  numerose  conferenze
internazionali  in  qualità  di  relatrice.  Ha svolto  attività  di  insegnamento  presso  varie  istituzioni
universitarie e di formazione, tra le quali figurano l’Università Cattolica di Milano, l’Università di
Torino, l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano e il Centro di Eccellenza
per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza. Nel 2012 è stata Esperto Nazionale Distaccato
(END) presso il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) a Bruxelles. In precedenza è stata
Visiting  Fellow  presso  lo  European  Union  Institute  for  Security  Studies  (EU ISS)  di  Parigi  e
Research Fellow nell’ambito dello European Foreign and Security Policy Studies Programme. Nel
2005-2006 è stata Project Officer nell’area Responding to Conflict presso l’International Security
Information  Service  (ISIS)  Europe.  Ha  collaborato  con  la  Commissione  Affari  Esteri  del
Parlamento europeo e la Rappresentanza italiana presso l’Unione europea a Bruxelles. E’ laureata in
Scienze politiche presso l’Università di Pisa e presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed ha
conseguito  un  Master  in  Studi  europei  presso  il  Collegio  d’Europa  di  Bruges  (Belgio).  Ha
conseguito un Dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso l’Università Cattolica di Milano.
E’  membro  dell’European  Union  Studies  Association  (EUSA),  dell’International  Studies
Association (ISA), dello Standing Group in Relazioni Internazionali (SGRI) della Società Italiana di
Scienza  Politica  (SISP),  del  Comitato  esecutivo  dell’Istituto  Affari  Internazionali  (IAI)  e  del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Piemonte Africa.


