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Ennio Triggiani: Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università di Bari, di cui è attualmente Direttore. Responsabile del Centro di 

documentazione europea e del Centro di informazione Europe Direct Puglia della Commissione 

europea presso la stessa Università. 

Direttore responsabile e condirettore scientifico della Rivista Studi sull’integrazione europea. 

Direttore responsabile del periodico di informazione sull’Unione Europea SudInEuropa. 

Autore di lavori monografici su Il trattamento della nazione più favorita, Gli aiuti statali alle 

imprese nel diritto internazionale e comunitario, L’Unione Europea secondo la Riforma di Lisbona, 

Spunti e riflessioni sull’Europa, nonché di numerosi saggi su il diritto dei trattati, il diritto 

internazionale dell’economia e del lavoro, il diritto comunitario. 
 

M. Irene Paolino: Da gennaio 2000 ha cominciato a lavorare nel Centro di informazione e 

animazione rurale Carrefour Puglia, cofinanziato dalla Commissione europea DG Stampa e 

Comunicazione. Dal 2005 ad oggi è coordinatrice delle attività dello Europe Direct Puglia, 

sportello promosso e coordinato dalla Commissione europea DG Comunicazione. Organizza 

numerosi eventi di comunicazione pubblica su tematiche europee, programmi d’azione e 

sovvenzioni dell’UE in cui spesso è anche relatrice. Dal 2005 ad oggi è membro della redazione e 

autrice di numerosi articoli sul periodico SudinEuropa edito dal Dipartimento di Scienze Politiche 

di Bari; coautrice del libro Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali, Cedam 

2015. Svolge consulenze e docenze in euro-progettazione. 
 

Pasquale Orlando 

Dirigente dell’Ufficio Valutazione e Monitoraggio nell’ambito del Servizio Programmazione e 

Politiche dei Fondi Strutturali, dove è responsabile delle seguenti attività: implementazione e 

funzionamento del sistema informatico di monitoraggio MIR – PO FESR 2007-2013; 

predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione del PO FESR Puglia 2007-2013; 

predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione delle politiche regionali di sviluppo e 

coesione; referente regionale per gli Obiettivi di Servizio.  

Da agosto 2010 è responsabile del Servizio Attuazione del Programma presso il Gabinetto della 

Presidenza.  

Da ottobre 2006 a settembre 2009 è stato componente esterno del Nucleo regionale di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici per il supporto alle attività di programmazione, analisi e 

valutazione degli investimenti pubblici finanziati dai fondi strutturali. 
 

Mauro Calogiuri 

Esperto Senior addetto al coordinamento degli audit sul PO FESR 2007/2013 della Puglia. Si è 

laureato in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa, ha svolto un dottorato di ricerca in 

Contabilità Ambientale Pubblica. Ha lavorato per circa nove anni nella KPMG S.p.A., società di 

revisione contabile, nella quale ha percorso la carriera professionale fino al ruolo di manager. Ha 

maturato ultra decennale esperienza nelle attività di verifica dei sistemi di gestione e controllo di 

programmi operativi cofinanziati da fondi comunitari, monitoraggio, verifiche della regolarità 

amministrativo – contabile, controlli finanziari, rendicontazione di progetti cofinanziati con fondi 

comunitari. 
 

Elisa Piva 

Elisa Piva è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, 

Università del Piemonte Orientale, Novara. Attualmente PhD student dell'Università di Girona 

(Spagna), si occupa in particolare di attività di ricerca e progettazione sui temi dello sviluppo 

turistico e territoriale. 
 

Christian Violi 

Senior project manager con oltre dieci anni di esperienza nella costruzione e gestione di progetti di 

R&D e di sviluppo territoriale. Dopo la laurea in “Economia e Commercio” ha ottenuto un 

Dottorato di Ricerca in “Geopolitica, geostrategia e geoeconomia”, oltre a un master in “Gestione 

dei lavori pubblici”. 
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Co-fondatore di Novareckon, spin-off dell’Università del Piemonte Orientale, lavora attualmente sia 

come ricercatore sia come consulente per enti pubblici e imprese private per l’ideazione, la 

strutturazione, l’implementazione e il coordinamento di progetti a livello nazionale ed europeo.  

Svolge inoltre attività di formazione su tematiche inerenti l’euro-progettazione. Tra le pubblicazioni 

si ricorda, in tema di euro-progettazione: Territori montani, enti locali e fondi europei a gestione 

diretta (2014), in: Cerutti S. e Cottini A., Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i 

fondi europei. 
 

Giuseppe Macchione: Avvocato amministrativista abilitato all’esercizio della professione forense 

dinanzi alle Magistrature Superiori, si è laureato a Bari e ha collaborato nei primi anni della sua 

attività professionale con la cattedra di diritto amministrativo della facoltà giuridica di UniBa e con 

il CNR. Nell’ambito di questa collaborazione ha avuto modo di approfondire la tematica degli 

appalti pubblici in ambito UE, anche attraverso un periodo di stage a Bruxelles presso la 

competente DG della Commissione UE. Svolge la professione presso il suo Studio a Bari 

occupandosi di contenzioso e consulenza in materia di appalti, urbanistica, paesaggio, ambiente per 

conto di primari clienti privati e pubbliche amministrazioni. E’ consulente di ANCE Bari Bat e di 

diversi Ordini professionali (ingegneri, architetti, notai della provincia di Bari) ed ha ricoperto 

diverse cariche all’interno della Camera Amministrativa degli avvocati di Bari, per la quale ha 

organizzato un cospicuo numero di eventi formativi finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi 

deontologici degli avvocati in materia di formazione continua. 
 

Luca Leonardi  

Dopo la laurea in Lingue presso l’Università degli Studi di Pavia, ottiene il diploma di 

specializzazione  in Gestione dei finanziamenti europei diretti ed indiretti presso la SDA Bocconi. 

Dal 2003 si è occupato della gestione e del coordinamento didattico di master e corsi executive 

finanziati a mercato o attraverso il FSE presso la SDA Bocconi e presso l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale. 

Dal 2005 svolge attività come docente e formatore presso università, centri studi e enti privati su 

tematiche inerenti i finanziamenti comunitari e il fundraising. 

Dal 2013 è consulente presso l’Area Ricerca e Sviluppo dell’Università degli Studi di Palermo dove 

si occupa di assistenza tecnica alla gestione e progettazione su fondi europei diretti ed indiretti. 

Dal 2015 è project officer presso il Consorzio Arca, incubatore dell’Università di Palermo. 
 

Antonio Mainardi: iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, 

membro del Gruppo Enti No Profit; Revisore legale e Consulente Tecnico del giudice. Laureato in 

Economia & Commercio presso l’Università di Torino. Svolge continuativamente attività di 

controllo e revisione di enti sia pubblici che privati, di progetti e contributi sia italiani che europei; 

attività professionale di consulenza amministrativa, societaria e fiscale; predisposizione di 

operazioni straordinarie sia di enti commerciali che no profit; redazione di perizie e valutazioni di 

aziende; studio e predisposizione di business plain; predisposizione di modelli di organizzazione e 

controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; valutazione progetti europei H2020 SME; attività 

convegnistica e seminariale relatore in diversi seminari e docente in vari corsi in particolare per il 

no profit; attività redazionale autore di diversi articoli sul volontariato L. 266/1991 e sulle ONLUS 

D.Lgs. 460/1997. 
 

Paolo Rossi  

Laureato in Economia nel 2000, ha poi deciso proseguire gli studi conseguendo una seconda laurea 

in Scienze Politiche nel 2010 e un Master in Sviluppo umano in Cattolica nel 2013.  

Proveniente dal mondo profit, dal 2000 è impegnato nel Terzo Settore. 

Ha contribuito alla fondazione di diverse ONG, nazionali e internazionali, e all’avvio di Imprese 

Sociali in Italia e all’estero, dove ha vissuto per diversi anni lavorando nel settore della 

Cooperazione Internazionale per ONG e il MAECI.  

Dal 2002 è Presidente di COL’OR ONG Network e dal 2014 di IUSEFOR, agenzia formativa 

dell’Istituto Universitario di Studi Europei dell’Università di Torino; è titolare di borsa di studio 

presso l’Università del Piemonte Orientale per attività di ricerca in ambito di Social Business 

Modelling.  


