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Prof. Pier Luigi Ballini (Coordinatore scientifico) 

Professore emerito di Storia contemporanea, Università degli Studi di Firenze. Ha dedicato ricerche, 

saggi e volumi a periodi diversi della storia italiana dall’Ottocento al secondo dopoguerra. Curatore 

della collana dei “Quaderni degasperiani per la storia dell’Italia contemporanea”, è membro del 

Consiglio della Fondazione De Gasperi. 

 

Prof.ssa Daniela Preda 

Docente ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

internazionali dell’Università di Genova, dove dirige il Centro interuniversitario di ricerca sulla 

storia del federalismo e dell'integrazione europea (CRIE). È Jean Monnet Chair ad personam in 

“History and Politics of European Integration”. 

 

Prof.ssa Maria Eleonora Guasconi 

Docente ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche 

e internazionali dell’Università di Genova, dove è anche Vice Preside della Scuola di Scienze sociali. 

È componente della Commissione scientifica che cura la pubblicazione dei Documenti Diplomatici 

del governo italiano presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

 

Prof. Andrea Santini 

Docente ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove tiene anche l’insegnamento di Diritto internazionale. 

È referente della Facoltà per la qualità della didattica e coordinatore dell'attività didattica dell'area 

giuridica della Scuola di Dottorato in Istituzioni e Politiche. 

http://www.fondazionedegasperi.org/


 

 

Dott. Luca Lionello 

Ricercatore in Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È membro della Redazione della rivista Diritto del 

commercio internazionale ed è socio della Associazione italiana degli studiosi di Diritto dell'Unione 

Europea e della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea. 

 

Prof.ssa Vera Negri Zamagni 

Docente di Storia economica presso il Dipartimento di Scienze aziendali della Facoltà di Economia, 

Università di Bologna, ha insegnato anche presso le università di Trieste, Firenze, Brescia e Cassino. 

D.Phil. in Storia economica presso l’Università di Oxford, è stata Visiting Professor di Storia 

economica europea presso il Bologna Center della Johns Hopkins University. 


