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SABINO CASSESE, già ministro per la Funzione pubblica del governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, è Giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove insegna Storia e teoria dello Stato. È anche dottore honoris causa nelle Università
di Aix-en-Provence, di Cordoba (Argentina), di Paris II, di Castilla-laMancha, di Atene, di Macerata e dell’Istituto Universitario Europeo nonché
editorialista del «Corriere della Sera» dal 2015. Ha scritto numerosi volumi e
articoli, in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Governare
gli italiani, Il Mulino, Bologna 2014; con Luisa Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, Il Mulino, Bologna 2014; Dentro la Corte. Diario
di un giudice costituzionale, Il Mulino, Bologna 2015.

MARTA DASSÙ, già sottosegretario di Stato agli Affari esteri nel governo
Monti e vice ministro degli Esteri nel governo Letta, ex direttore del Centro
Studi Politica Internazionale, è membro del Direttivo dell’Iai e del Comitato
scientifico di Confindustria, nonché editorialista.

SERGIO FABBRINI è professore di Scienza politica e Relazioni internazionali e direttore della School of Government presso la Luiss Guido Carli di Roma.
È stato direttore della «Rivista italiana di scienza politica» dal 2004 al 2009. È
Recurrent Visiting Professor di Comparative and International Politics presso
la University of California at Berkeley. Ha ricevuto nel 2011 il Premio Capalbio per l’Europa, nel 2009 il Premio Filippo Burzio per le Scienze Politiche e,
nel 2006, l’European Amalfi Prize for the Social Sciences. Tra le sue pubblicazioni recenti, Which European Union? Europe After the Euro Crisis, Cambridge University Press, Cambridge 2015; Addomesticare il Principe. Perché i
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leader contano e come controllarli, Marsilio, Venezia 2011. È editorialista del
quotidiano «Il Sole 24 Ore».

VINCENT GENIN è dottorando in Storia presso l’Università di Liège, e
membro dell’Institut historique belge di Roma. Le sue ricerche vertono sulle
reti intellettuali internazionali nella Prima guerra mondiale e sui processi di
decolonizzazione. Tra le sue pubblicazioni, La réclamation du droit de préemption de la France sur le Congo belge au printemps 1960 , «Revue d'histoire diplomatique», n. 1, 2013, pp. 23-38; La France et le Congo ex-belge
(1961-1965). Intérêts et influences en mutation, «Revue belge de Philologie
et d'Histoire», n. 4, 2013, pp. 1057-1110.

MARCO GERVASONI insegna Storia contemporanea presso l’Università
degli Studi del Molise e Storia comparata dei sistemi politici alla Luiss Guido
Carli di Roma. Collabora al «Corriere della Sera». Tra le ultime pubblicazioni Le armate del presidente. La politica del Quirinale nell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 2015; La guerra delle sinistre. Socialisti e comunisti
dal ’68 a Tangentopoli, Marsilio, Venezia 2013.

NICOLA LUPO è professore ordinario di Diritto delle Assemblee Elettive
presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli e Direttore del Master di secondo livello in Parlamento e Politiche Pubbliche e della
Summer school on Parliamentary Democracy in Europe presso la Luiss
School of Government. È stato consigliere della Camera dei deputati (19982005) e componente del comitato di redazione della Commissione per le riforme costituzionali presso la presidenza del Consiglio dei ministri (2013). È
autore, tra l'altro, con Luigi Gianniti del Corso di diritto parlamentare, Il
Mulino, Bologna 2013, 2° ed.

ENZO MOAVERO MILANESI, già ministro per gli Affari europei dei governi Monti e Letta, è professore di Diritto dell'Unione europea presso la School
of Government dell'università Luiss Guido Carli, giudice di primo grado
presso la Corte di Giustizia dell’Ue e collaboratore della Commissione europea in qualità di Direttore Generale del Bureau of European Policy Advisors.
Tra le sue pubblicazioni, Antitrust e concentrazioni fra imprese nel diritto
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comunitario, Giuffrè, Milano 1992; Diritto della concorrenza dell'Unione
Europea, Editoriale Scientifica, Napoli 2004.

GIOVANNI ORSINA è professore ordinario e Direttore del Master di secondo livello in European Studies presso la Luiss Guido Carli di Roma. Tra
le sue ultime pubblicazioni Il berlusconismo nella storia d'Italia, Marsilio,
Venezia 2013; Berlusconism and Italy. A Historical interpretation, Palgrave
Macmillan, 2014; Storia delle destre nell’Italia Repubblicana, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2014.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, già ministro per la Pubblica amministrazione
nel governo Monti e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio nel
governo Letta, è presidente di sezione del Consiglio di Stato. Si è occupato di
recente di problematiche inerenti alla giustizia amministrativa, al procedimento amministrativo e ai rapporti tra giurisdizioni.

LUCA POLESE REMAGGI è professore associato di Storia contemporanea
presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Ateneo di Salerno. Si è a lungo occupato di storia dei democratici in Italia, pubblicando tra le altre cose
una biografia di Ferruccio Parri La nazione perduta. Ferruccio Parri nel Novecento italiano, Il Mulino, Bologna 2004, e un volume La democrazia divisa. Politica e cultura della sinistra democratica dal dopoguerra alle origini
del centro-sinistra, Unicopli, Milano 2011. Le sue ricerche più recenti vertono sulla guerra fredda culturale, con particolare interesse per le reti transatlantiche degli anni Cinquanta.

PAOLA SEVERINO, già ministro della Giustizia del governo Monti, ex vice
presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare, è avvocato
penalista e professore ordinario di Diritto penale presso alla Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli dove è anche presidente della School of
Law. Presidente del gruppo italiano dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, nonché presidente dell’Osservatorio per il monitoraggio degli
effetti sull’economia delle riforme della giustizia, istituito presso il ministero
della Giustizia.
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ANTONIO VARSORI è professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università di Padova, dove è anche direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Fra le sue ultime pubblicazioni in volume: L'Italia e la fine della guerra fredda. La politica
estera dei governi Andreotti (1989-1992), Il Mulino, Bologna 2013; Storia
internazionale. Dal 1919 a oggi, Il Mulino, Bologna 2015; Radioso maggio.
Come l'Italia entrò in guerra, Il Mulino, Bologna 2015.
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