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Notizie sugli autori
Giuseppe Dalla Torre jr. (Roma, 1943), è professore emerito di diritto ecclesiastico e canonico alla Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma, di cui è stato anche
Rettore dal 1991 al 2014. Dal 1980 al 1990 ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, dove ha tenuto anche il corso di diritto costituzionale.
Ha insegnato altresì nelle Pontificie Università Lateranense, Urbaniana, Angelicum.
Giornalista pubblicista, è autore di oltre seicento pubblicazioni scientifiche. Dal 1994 è
Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
Maria Teresa Antonia Morelli è Dottore di Ricerca in Pensiero politico e comunicazione nella storia. Studiosa del pensiero e delle istituzioni politiche dell’Ottocento
e Novecento in Italia. Tra le sue pubblicazioni Le donne della Costituente, Laterza 2007;
L’Unità d’Italia nel Teatro. Istituzioni politiche, identità nazionale e questione sociale,
Bulzoni 2012. Nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore
di II fascia, di Storia delle istituzioni politiche. Membro della International Commission
for the History of Representative and Parliamentary Institutions.
Giuseppe Ignesti, laureato in Scienze Politiche presso “La Sapienza” di Roma nel
1966, ha insegnato nelle università “La Sapienza” e Luiss di Roma, nonché presso
quelle di Chieti e di Cassino. Ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso
la Lumsa di Roma dal 1993 al 2012, ove negli stessi anni è stato anche pro-Rettore.
Emerito infine di Storia delle relazioni internazionali dal 2013, è oggidì straordinario
di Storia contemporanea presso lo stesso Ateneo e vi dirige il Master di II Livello in
“Esperti in Politica e in Relazioni internazionali”. Già docente di Storia militare alla
Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, è socio dell’Ist. L. Sturzo di Roma; già
direttore della Cattedra L. Sturzo di Caltagirone, è membro del Comitato scientifico
dell’“Ist. Paolo VI per lo studio della Storia della Chiesa e del movimento cattolico”.
Autore di oltre ottanta pubblicazioni scientifiche, su temi relativi alla storia delle
relazioni internazionali, a rapporti tra Stato e Chiesa e al movimento cattolico. È
direttore di Res Publica fin dalla sua fondazione.
Don Massimo Lapponi, sacerdote benedettino, è nato a Roma nel 1950. È docente
di filosofia morale e di filosofia della religione presso il Pont. Ateneo di Sant’Anselmo
(Roma). Sue pubblicazioni: Giacinto Sigismondo Gerdil e la filosofia cristiana dell’età
moderna, Roma, Spazio Tre 1990, Sulla pupilla cerula (romanzo), Roma, Spazio Tre 1991,
Il manoscritto del Dottor Bonich (romanzo), Roma, Spazio Tre 1995, Di generazione in
generazione (romanzo), Roma, Spazio Tre 2000, San Benedetto e la vita familiare, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina 2009, tradotto in inglese, francese, portoghese, spagnolo.
La luce splende nelle tenebre, Ariccia, Aracne 2014.
Beniamino Di Martino è sacerdote diocesano. È direttore di «StoriaLibera. Rivista
di scienze storiche e sociali» ed insegna Dottrina Sociale della Chiesa. Tra le sue pubblicazioni: Note sulla proprietà privata (2009), Il volto dello Stato del Benessere (2013), I
progetti di De Gasperi, Dossetti e Pio XII (2014), Rivoluzione del 1789. La cerniera della
modernità politica e sociale (2015), Benedetto XIII nella “Storia dei Papi” di Ludwig von
Pastor (2015), Povertà e ricchezza. Esegesi dei testi evangelici (2016), La Prima Guerra
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Mondiale come effetto dello “Stato totale”. L’interpretazione della Scuola Austriaca di economia (2016) e “Conceived in liberty”. La contro-rivoluzione americana del 1776 (2016).
Antonio Casu, capo servizio e Bibliotecario della Camera dei deputati, ha scritto prevalentemente di diritto costituzionale e parlamentare, filosofia politica, storia politica e
parlamentare. Autore di una ventina di libri e un centinaio di pubblicazioni scientifiche,
collabora con istituti e riviste nazionali e internazionali. È condirettore, con E. Capuzzo
e A. G. Sabatini, della collana Studi di Storia e politica della Fondazione Matteotti. Dirige
la collana di filosofia politica Testimoni di libertà. Con un’edizione da lui introdotta e
curata di Utopia (libro II) di Thomas More ha vinto la IV edizione del Premio del libro
europeo Aldo Manuzio (2012).
Rosina Bentivenga Ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia,
Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’INAIL. Psicologa e psicoterapeuta, esperta di
processi organizzativi. Dal 1996 si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
riguardo alla prevenzione dei rischi psicosociali. Attualmente svolge attività di ricerca
sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste e volumi nazionali e internazionali.
Sara Stabile Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del
Lavoro ed Ambientale dell’INAIL. Responsabile scientifico di linee e progetti di ricerca
nel settore della informazione e formazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Attualmente
svolge attività di ricerca sull’impatto delle ICT sul benessere dei lavoratori. Formatore
e docente nei corsi rivolti alle figure della sicurezza previste dal D.Lgs.81/08 e smi. È
autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Emma Pietrafesa Ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’INAIL. Comunicatrice e visionist su testate online nel
settore ICT e digitale quali TechEconomy, Girl Geek Life. Lavora nel settore delle attività
di ricerca e comunicazione da oltre 15 anni, con focus su: ICT e socialmedia ed impatto
sugli stili di vita, tematiche di genere, salute e sicurezza sul lavoro, cyberharassment
e cybersafety. È Responsabile del Coordinamento editoriale della Rivista accademica
RES PUBLICA. Al suo attivo (italiano, francese ed inglese) oltre 40 pubblicazioni tra
articoli, saggi, monografie e cura redazionale di pubblicazioni scientifiche e accademiche.
Docente e relatrice in convegni e seminari di settore.
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