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Dino Amenduni 
Socio, consulente politico e pianificatore strategico dell'agenzia di comunicazione Proforma di 
Bari, un’agenzia di comunicazione che negli ultimi anni ha lavorato a molte campagne elettorali; 
cura un laboratorio di comunicazione politica ed elettorale all'Università di Perugia. 
Si interessa non solo di comunicazione ma anche di musica, evoluzione dei gusti, televisione, 
analisi di dati, giornalismo, contaminazione tra linguaggi e contraddizioni, online e offline. 
 

 
 
Isabella Adinolfi 
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, ha lavorato come insegnante di materie letterarie 
nelle scuole medie e superiori. Nel 2014 si candida alle elezioni europee nella circoscrizione Sud e 
Isole con il Movimento 5 Stelle e viene rieletta nel 2019. 
 È componente della Commissione Europea per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. 
 

 
 
Laura Binetti 
Laureata in Filosofia presso l’Università agli studi di Bari, docente nel Liceo delle Scienze Umane e 
componente del Direttivo della Società Italiana di Scienze Umane e Sociali. Impegnata a 
promuovere la lotta contro la violenza alle donne nella scuola, diversi sono i progetti realizzati con 
gli studenti in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. 

 
Vanessa Boi 
Laureata alla Luiss ha frequentato il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali. 
Ha lavorato presso l'Ambasciata dell'Afghanistan. Oggi è presidente di Global Action, una 
ONG che sviluppa progetti educativi gratuiti nell'ambito della diplomazia con giovani ed 
esperti delle relazioni internazionali. Global Action lavora con 70 ambasciate a Roma.  
Nel mese di febbraio 2020 è stata selezionata per rappresentare la Delegazione italiana al 
Summit giovanile del G7 negli Stati Uniti. Un grande sogno di Vanessa è lavorare con il  World 
Food Program delle Nazioni Unite. 
 

https://diplomacyeducation.org/it/chi-siamo/
https://www.luiss.it/news/2020/02/21/g7-youth-summit-2020
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Laura Boldrini 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza, nel 1989 ha cominciato la sua attività 
nelle Agenzie delle Nazioni Unite. Ha lavorato alla Fao e al Programma alimentare mondiale 
(Pam/Wfp), per poi divenire portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr). Ha svolto molte missioni in luoghi di crisi, fra cui ex Iugoslavia, Caucaso, Bosnia, Kosovo, 
Albania, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Mozambico, Tanzania, Sudan, Angola e Ruanda.  
Nel 2013 abbandona la carriera internazionale ed entra in politica, dove viene eletta alla Camera dei 
deputati impegnandosi soprattutto su questioni sociali e di genere. Sempre nel 2013 è eletta 
presidente della Camera dei deputati nella XVII legislatura, incarico che ha terminato nel 2018. Ha 
introdotto il linguaggio di genere negli atti e nei lavori alla Camera, istituito l’intergruppo delle 
deputate per la parità di genere e dedicato una sala di Montecitorio alle prime donne delle 
istituzioni.  
 

 

Pino Bruno 
Giornalista, è stato inviato di guerra in Iraq, in Somalia e nei Balcani per conto del Tg2 e del Tg1. È 
cronista dell’Ansa. Ha diretto l’edizione italiana di Tom’s Hardware. Nel 2001 ha vinto il “Cisco 
Web Award” per una serie di articoli dedicati alla divulgazione di Internet e delle sue potenzialità 
nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. Ha pubblicato libri per Mondadori e Sperling&Kupfer. 
 
 

 
 
Annibale D’Elia  
Ha studiato all’Università di Bari e di Firenze, cofondatore di una cooperativa che nel 2000 è stata 
premiata come migliore impresa giovanile d’Italia. Si occupa da diversi anni di innovazione delle 
politiche pubbliche. Nel 2016 ha cofondato Innovare x Includere, un think tank collaborativo sulle 
politiche urbane. Oggi lavora al Comune di Milano come Direttore Innovazione economica e 
sostegno all'impresa, con particolare attenzione alla rigenerazione delle periferie e della 
manifattura digitale e creativa. 
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Loretta del Mercato 
È laureata in Biotecnologie presso l’Università̀ degli studi di Napoli “Federico II”.  Nel 2007 consegue il dottorato 
di ricerca in Materiali e Tecnologie Innovative della scuola Superiore ISUFI-Università del Salento. Subito dopo si 
sposta all’Università Philipps di Marburgo (Germania) per un periodo di ricerca post-dottorato. Nell’aprile 2010 
rientra in Italia con una posizione di ricercatrice presso l’Istituto Nanoscienze del CNR di Lecce. Dal 2018 è 
coordinatrice del gruppo di ricerca «3DCellSensing» che sfida i tumori con le nanotecnologie. Ha vinto l’Erc-
Starting Grant, il più importante bando europeo ottenendo un milione di euro per tentare di 
aprire una nuova frontiera nella lotta contro il cancro. 
 

 
 
Marida Dentamaro 
Studiosa di Diritto amministrativo e costituzionale, insegna Diritto pubblico al Dipartimento di 
Scienze economiche di UniBa.  Eletta al Senato nel 1996 e nel 2001, è stata in entrambe le legislature 
componente della Commissione Affari costituzionali e per la promozione e la tutela dei diritti umani. 
Ha fatto parte della Commissione Bicamerale “D’Alema” come relatrice della proposta di revisione 
su “Parlamento, fonti normative, partecipazione dell’Italia all’Unione Europea”. È stata relatrice 
della proposta di legge “Norme in materia di conflitto di interessi”, testo approvato dal Senato il 
28/2/2001. Ha presentato importanti proposte di legge: per il riequilibrio della rappresentanza, tesa 
ad assicurare a donne e uomini parità di accesso alle cariche elettive; per la procreazione 
medicalmente assistita; per la riforma del sistema radiotelevisivo. È stata vicesindaca di Bari e 
assessora regionale alle Politiche per il Mezzogiorno. Attualmente è presidente del cda del 
Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. 
 
 

 
 
Lea Durante 
Insegna Letteratura italiana all’Università di Bari “Aldo Moro”. Si occupa prevalentemente di 
letteratura contemporanea, di critica letteraria e teatrale in un’ottica di genere. È direttrice del 
Centro interuniversitario di ricerca per gli studi gramsciani e componente del board della 
international Gramsci Society. È attiva nel dibattito pubblico sui temi culturali e politici e sul 
femminismo. 
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Vera Gheno 
Laureata in Sociolinguistica e specializzata in comunicazione digitale. È traduttrice dall’ungherese, 

ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica 

e gestito l’account Twitter dell’istituzione. Attualmente collabora stabilmente con la casa editrice 

Zanichelli. Insegna all’Università di Firenze, al corso di laurea in Scienze Umanistiche per la 

Comunicazione, dove tiene da molti anni un Laboratorio di italiano scritto. Ha pubblicato: Guida 

pratica all’italiano scritto (senza diventare grammarnazi) (2016), Sociallinguistica. Italiano e 

italiani dei social network (2017), Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il 

cervello (con Bruno Mastroianni, 2018) e Potere alle parole. Perché usarle meglio (2019). 

 

 
 
Mirella Giannini 
Docente di Sociologia del Lavoro e dei Processi economici nel Dipartimento di Scienze sociali per 
l’Università di Napoli. È stata professeure associée all’Université de Nanterre-Paris X e alla Maison 
de Science de l’Homme-Paris (1988-1992), Visiting Professor all’ University of California-San 
Francisco (1998), Professeure à l’Université de Strasbourg (2013). È stata invitata a tenere 
conferenze all’University of Berkeley (2010), Riverside-California (2010) e Göteborg –Svezia (2012). 
I suoi interessi si sono concentrati sulla Sociologia delle occupazioni e delle professioni, soprattutto 
in una prospettiva di genere. Ultimamente si è anche interessata agli studi di Epistemologia del 
lavoro e della vita quotidiana. Su questi temi ha pubblicato libri e articoli in italiano, inglese, francese 
e spagnolo. Ha tradotto in italiano alcuni importanti autori: Pierre Rolle, Serge Latouche e, da ultimo, 
Pierre Bourdieu. È stata componente esperta del Comitato Nazionale per le pari opportunità̀ presso 
il Ministero del Lavoro (1991-1994), è consulente scientifico per Enti nazionali di ricerca (es. ISFOL, 
CNEL).  
 

 
 
Luisa Giomi 
Commissaria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, insegna Sociologia della 
comunicazione e dei media; forme del racconto televisivo; comunicazione pubblicitaria 
all’Università Roma Tre. È autrice di circa 50 pubblicazioni per le principali case editrici italiane (Il 
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Mulino, Carocci, Franco Angeli) e internazionali (Bloomsbury, Lexington Books, Intellect Books) e 
per riviste peer-reviewed italiane e straniere. Studia la relazione tra rappresentazioni/consumi 
mediali (con particolare riferimento alla TV) e i processi di inclusione/discriminazione sociale 
basati su genere, orientamento sessuale, etnia. Collabora inoltre con la Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Dal 2020 è 
tra le coordinatrici del primo gruppo di advocacy italiano dedicato al contrasto della pubblicità̀ 
discriminatoria e sessista.  
 

 
 
Marilù Mastrogiovanni 
Laureata in Lettere con specializzazione in Comunicazioni sociali presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano dove ha fondato e curato la rivista di teorie delle comunicazioni sociali 
“Quaderni Eventuali’. Rientrata in Puglia al termine degli studi, ha conseguito   Master  in 
“Incubatore d’impresa per la comunicazione culturale e per il turismo culturale e ambientale”. 
In questo periodo ha collaborato con il settimanale del Salento “il Corsivo”, per il mensile “Casa 
Viva” e ho curato alcune pubblicazioni settoriali (moda, fumetti, turismo). Nel 1999 mi sono iscritta 
all’Ordine dei giornalisti di Puglia (albo pubblicisti) ed è divenuta professionista nel 2008 da free 
lance, prima della mia regione. Nel 2003 fonda il mensile d’inchiesta “il Tacco d’Italia”, del quale 
sono stata direttrice responsabile ed editora con sua ditta individuale, nel 2004 decide di investire 
nell’informazione in internet aprendo il quotidiano on line www.iltaccoditalia.info, che si è 
rapidamente affermato come uno tra i più letti in Puglia.   
 

 
Elena Mazzei 
Laureata in Pedagogia all’università Università di Bari, ha perfezionato gli studi post laurea in 
Relazioni pubbliche nella P.A.  e nell’impresa; in Diritto e tutela del lavoro femminile nella P.A. e 
nell’impresa; in Strategie di comunicazione pubblica e sociale. Dipendente del Corecom Puglia è 
titolare P.O Monitoraggio politico-istituzionale, applicazione Par condicio, rapporti e segnalazioni 
all’Agcom, Tv e minori, pubblicità, obblighi di programmazione. Attualmente coordina un 
laboratorio di comunicazione politica al Dipartimento Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Bari. 
 

 

 
 
Paola Natalicchio 
Laureata in Scienze della comunicazione con un dottorato in "Storia e processi sociopolitici nell'età 
contemporanea". Dal 2006 al 2008 capo ufficio stampa e portavoce del Ministro delle Politiche 
giovanili e dello Sport. Dal 2008 al 2010 redattrice del quotidiano l'Unità diretto da Concita de 
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Gregorio, è stata consulente e redattrice di programmi Rai e nel 2018 ha coordinato l'ufficio 
stampa ed i social media per Human Foundation e Social Impact agenda per l'Italia. Tra le sue 
pubblicazioni ricordiamo Il Regno di Op che in pochi mesi è diventato simbolo delle lotte per il 
riconoscimento dei diritti dei bambini malati. Sindaco di Molfetta dal 2013 al 2016. 
 

 
 
Giulia Parenti 
Laureata in Global Governance all’università degli studi di Roma “Tor Vergata” ha rappresentato nel 
2019 i giovani italiani alle Nazioni Unite, terza edizione del programma UNYD (United Nations Youth 
Delegate) Italy 2019-20, progetto incluso nell’ambito del Workd Programme of Action for Youth 
delle Nazioni Unite, iniziativa che consente ai giovani tra i 18 e i 30 anni di diventare delegati del 
proprio Paese e rappresentarne l’interesse presso le principali conferenze ONU. È Fondatrice e 
promotrice del Global Governance B.A. Alumni Association, associazione che promuove lo spirito e 
il valore del corso in ambito professionale. 
 

   
 
Flavia Perina 
Giornalista, scrittrice ed ex politica italiana. È stata membro della Camera dei Deputati dal 2006 al 
2013, dapprima nel gruppo di AN, poi con il PdL e infine con FLI. Dal 2000 al 2011 ha diretto il 
quotidiano Secolo d'Italia. Negli anni seguenti ha collaborato con diverse testate giornalistiche 
cartacee e online, tra cui Il Fatto Quotidiano, Linus, Il Post e Linkiesta e La Stampa. Ha scritto 
“Senza una donna – Come si vive nel Paese più maschilista d’Europa”. 
 

 
 
Elda Perlino 
Laureata in Scienze Biologiche dal 1981, specializzata in Patologia generale, ricercatrice CNR dal 
1983, riveste attualmente il ruolo di Primo ricercatore presso l’ITB CNR di Bari. Dal 2002 è inserita 
nell’Albo degli esperti del MIUR e dal 2005 nell’Albo degli esperti qualificati del CNR per le attività 
di gestione progettuale. È stata coordinatrice di progetti di ricerca nazionali e internazionali, ha 
organizzato corsi e convegni nazionali ed internazionali. Attualmente è tutor per la formazione di 
studenti laureandi, tirocinanti e di Dottorato di ricerca in Biochimica e Biologia molecolare delle 
Università consorziate di Bari e della Calabria; Dottorato in Biotecnologie applicate ai trapianti di 
organi e tessuti, del Dipartimento delle emergenze e trapianti di organi della facoltà di Medicina e 
chirurgia dell’Università di Bari e svolge attività di addestramento e formazione di  borsisti e 
tirocinanti, nell’ambito dell’attività di formazione del CNR 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Futuro_e_Libert%C3%A0_per_l%27Italia
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Francesca Romana Recchia Luciani 
Professoressa Ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’università di Bari. È 
responsabile della linea d’azione relativa alle questioni di genere UniBa e coordinatrice del Centro 
interdipartimentale degli studi sulle culture di genere dell’Ateneo barese, nonché direttrice del 
festival delle donne e dei saperi di genere. Ha scritto numerosi saggi e monografie, condotto 
ricerche sui temi legati alle soggettività femminili e alle trasformazioni delle identità sessuali e di 
genere e sulla violenza di genere. Collabora con quotidiani e riviste. 
 

 
 
Luisa Rizzitelli 
Esperta di comunicazione e relazioni istituzionali, marketing e comunicazione sociale. Tra le 100 
donne di successo secondo Forbes Italia 2020 e Premio Marisa Bellisario nel 2003. . Presidente 
dell’Associazione nazionale atlete (Assist) e di Rebel Network-rete femminista di uomini e donne. 
Organizzatrice e moderatrice di eventi, giornalista e telecronista sportiva, formatrice per Aziende, 
PA e Istituzioni. Ha ideato e avviato il Progetto Better Place-Aziende e PA libere da stereotipi e 
sessismo, grazie al quale forma il personale sui temi del contrasto agli stereotipi, al sessismo, alle 
discriminazioni e agli abusi sulle donne 

 
 
Maria Teresa Santacroce 
Docente di Filosofia e Scienze Umane. Dal 2019 presidente della Società Italiana di Scienze Umane 
e Sociali. Dal 2003 collabora con il gruppo DidaSco – Didattiche Scolastiche, Dipartimento 
For.Psi.Com di UniBa, per attività di ricerca e formazione ai docenti sui temi della didattica per 
competenze, valutazione di istituto e valutazione degli apprendimenti. Impegnata da sempre in 

percorsi di educazione alla legalità, di promozione e sostegno alla genitorialità, promozione, presso 

le istituzioni scolastiche di specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la 

diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto con particolare riferimento alla prevenzione 

e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere. Diverse sono le 
pubblicazioni a suo carico. 
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Lorena Saracino 
Giornalista professionista da oltre trent’anni. Ha lavorato per il Quotidiano di Ba/Br/Ta, per Rai 
Puglia, ha scritto per il Corriere della Sera, ha condotto i Tg di Telenorba ed è fra le fondatrici del 
quotidiano “Bari Sera”. Dal 2000 al 2017 è stata inviata per il Corriere del Mezzogiorno – Puglia 
seguendo i temi di politica nazionale e regionale. Dal 2017 è presidente del Corecom Puglia ed è la 
prima donna a ricoprire questo incarico. Componente del direttivo dell’Ordine dei giornalisti, è stata 
delegata nazionale per la Fnsi. Vicina ai temi di genere ha fondato il movimento che ha portato alla 
nascita della Casa delle donne del Mediterraneo ed è tra le fondatrici della Biblioteca comunale delle 
donne di Bari.   
 

 
 
Alessandra Sardoni 
Laureata in Filosofia del linguaggio, è Giornalista, scrittrice e cronista parlamentare, collabora con 
diverse testate giornalistiche nazionali.  Dal 1994 è icona del Tg di La 7, condotto da Enrico Mentana. 
Sempre per LA7 la mattina conduce il programma di informazione Omnibus.  Nel biennio 2013-2014 
è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell'Associazione stampa parlamentare. Nel 
giugno 2015 le è stato assegnato il Premiolino, il più antico e prestigioso premio giornalistico 
italiano.  
 

 
 
David Sassoli 
È un giornalista, conduttore televisivo, nel 1992 ha inizio la sua carriera come cronista televisivo e 

corrispondente per il TG3. Si è occupato di diversi programmi di informazione su Rai1e Rai2, nel 

1999è entrato a far parte della redazione del TG1 come inviato speciale. Nei dieci anni successivi è 

stato responsabile della gestione dei telegiornali in prima serata e si è occupato della copertura dei 

maggiori eventi e servizi nazionali e internazionali. Nel 2007 è diventato vicedirettore del TG1 e 

responsabile dei programmi di approfondimento “TV7” e “Speciale TG1”.  Il 7 giugno 2009 è stato 

eletto deputato del Parlamento europeo. Nel 2014 si ricandida alle elezioni europee dove viene eletto 

eurodeputato per il Partito democratico, il 1° luglio dello stesso anno viene eletto Vicepresidente del 

Parlamento Europeo. Il 26 maggio 2019 è stato eletto per la terza volta parlamentare europeo, 

attualmente è il Presidente del Parlamento europeo. 
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Marina Calamo Specchia 
È professoressa ordinaria di Diritto costituzionale comparato e di Giustizia costituzionale comparata 
di UniBa. Ha scritto sei monografie, curato altrettanti volumi collettanei e ha pubblicato oltre 
centocinquanta articoli su riviste nazionali e internazionali. I suoi principali interessi di ricerca 
attengono i profili sostanziali e processuali della giustizia costituzionale, l'evoluzione delle forme di 
governo e delle forme di Stato, le transizioni costituzionali. È componente di associazioni scientifiche 
e di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Da anni è parte attiva dei comitati nazionali per la 
diesa e l'attuazione della Costituzione repubblicana. 
 

 
 
Francesco Strippoli 
È caposervizio del Corriere del Mezzogiorno - Puglia, si occupa di politica con particolare attenzione 
alle attività della Regione Puglia, con incursioni nel settore dell’economia. In precedenza ha lavorato 
per il Tg di Telenorba e nella sede Rai Puglia. Già consigliere nazionale della Fnsi (Federazione 
nazionale della stampa) è attualmente consigliere dell’Ordine dei giornalisti di Puglia. 
 

 
 
Elvira Tarsitano 
Laureata in Scienze biologiche, dottore di ricerca, lavora presso l’Università degli studi Aldo Moro di 
Bari. Presidente del Centro di eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità – Sustainability Center. Svolge 
attività di direzione, coordinamento e organizzazione di gruppi di studio/ricerca e di iniziative 
scientifiche, didattiche e di formazione nei settori della ecologia urbana e sviluppo sostenibile; 
comunicazione ecologica ambientale; sanità pubblica. Autrice e coautrice di 200 lavori, è editor e 
coautrice di numerosi volumi anche sul consumo consapevole. E’ giornalista pubblicista. 
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Magda Terrevoli 
Laureata in Lettere, presidente della Commissione pari opportunità della Regione Puglia nel 2006. 
Animatrice e organizzatrice di campagne di sensibilizzazione per i diritti delle donne e contro la 
violenza sulle donne, presidente regionale dei Verdi nel 2007 è stata assessora regionale 
all’Ambiente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Luisa Torsi 
Laureata in Fisica, è professoressa ordinaria di Chimica all’Università degli Studi Bari. È stata post-
doc fellow presso i Bell Laboratories (USA) e visiting professor presso l’Università di Parigi7 e 
l’Università di Anger. È attualmente professoressa aggiunta presso la Abo Academy University in 
Finlandia.  Su nomina ministeriale, ricopre il ruolo di esperta nel Comitato italiano di Programma di 
Horizon 2020. È inoltre immediate past president della European Material Research Society, la più 
grande società scientifica europea del settore ed è prima donna a ricoprire questo ruolo. Nel 2010 
è stata insignita del premio internazionale Henrick Emmanuel Merck. È la prima ed unica donna al 
mondo a ricevere questo riconoscimento. È inoltre co-inventrice di numerosi brevetti.  
 

 
 
Ersilia Vaudo  
Laureata in Astrofisica presso l’Università La Sapienza di Roma, dove ha inizialmente lavorato nel 
Dipartimento di Cosmologia su esperimenti per la misura dell’anisotropia della radiazione di fondo 
cosmico. Dal 1991 lavora all’Agenzia Spaziale Europea e ricopre attualmente il ruolo di Chief 
Diversity Officer a Parigi.  Ha ricoperto diversi ruoli strategici e ha lavorato per quattro anni nelle 
Relazioni internazionali all’ufficio dell’ESA di Washington DC, curando in particolare le relazioni con 
la NASA e la liaison dell‘ESA con il Canada e gli Stati Uniti. 
È membro di International Women’s Forum e di Women in Aerospace Europe. La passione per la 
scienza e l'impegno sociale sono un filo rosso che attraversa il suo percorso e la motivazione che la 
spinge a scrivere articoli divulgativi da quasi trent’anni, convinta della forza ispiratrice della scienza 
sulle giovani generazioni. 
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Aurora Vimercati 
Laureata presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
comunitario e comparato del lavoro all’Università di Ferrara, dal 2001 è ricercatrice confermata di 
Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza, nonché professoressa aggregata in Diritto del 
lavoro. Ha partecipato a ricerche nazionali e internazionali. Ha svolto periodi di studio e di ricerca 
all’estero, anche con borsa di studio (Nantes, Oxford University). Dal 2016 è Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo barese. Ha 
promosso e coordinato iniziative concernenti sia l’uguaglianza e il contrasto ad ogni forma di 
discriminazione e lesione della dignità della persona che ad una cultura improntata al rispetto delle 
differenze e alla parità di genere. 
 
 
 
 




