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Hanno collaborato  
 

Serena Baldin 

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato nell’Università degli studi di Trieste, dove 

insegna Elementi di diritto pubblico e Forme di Stato e di governo. Tra i suoi principali 

interessi di ricerca figurano la metodologia del diritto comparato, la giustizia 

costituzionale, la tutela delle minoranze, le tradizioni giuridiche. 

 

 

Domenico Branca 

Dottorando in Antropologia sociale e culturale all’Universitat autònoma de Barcelona 

(Uab), sta conducendo una ricerca etnografica sulle dinamiche identitarie aymara a 

Puno, Perù, e ha realizzato ricerche sul campo in Sardegna e a Derry, Irlanda del Nord. 

 

 

Pierangelo Catalano 
Professore emerito di Diritto romano della Sapienza Università di Roma, Segretario 

generale dell’Assla (Associazione di studi sociali latinoamericani). 

 

 

Andrés Di Tella  

Cineasta, periodista y director de cine Argentina. Fundador y primer director del 

Buenos Aires festival internacional de cine independiente (Bafici), creado en 1999. 

 

 

Bruno Gonçalves Alvaro 

Professor de História medieval na Universidade federal de Sergipe. É doutor em 

História comparada pela Universidade federal do Rio de Janeiro e pesquisador 

associado do Vivarium Laboratório de estudos da antiguidade e do Medievo (Núcleo 

Nordeste). 

 

 

Mario Pesce  

Antropologo culturale e visivo, è dottore di ricerca in Servizio sociale. I suoi campi di 

interesse riguardano l’antropologia visuale, l’antropologia religiosa, l’antropologia delle 

migrazioni in campo urbano e l’antropologia delle società complesse.  

 

 

Verónica Roldán 

Docente di Sociologia dei valori (Univesità Roma Tre). È membro del Consiglio 

direttivo della Sezione di sociologia della religione dell’Associazione italiana di 

sociologia e dell’Accademia di scienze umane e sociali (Asus). Membro fondatore 

dell’Asociación de cientistas sociales de la religión del MercoSud.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_Festival_Internacional_de_Cine_Independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Giampiero Viezzoli 

Dottore di ricerca in Geografia economica e cultore di temi relativi alla cooperazione 

allo sviluppo, è responsabile della Sezione comunicazione istituzionale, relazioni 

esterne e internazionali dell’Università degli studi di Trieste. Segue da molti anni gli 

accordi internazionali dell’Ateneo triestino. Dal 2005 è componente della Commissione 

regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

Tristano Volpato 

Asistente de investigación en el Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad 

nacional autónoma de México, ha conseguido una maestría internacional en la Facultad 

latinoamericana de ciencias sociales de la Ciudad de México con una especialización en 

dinámicas sociales y problemas latinoamericanos. Actualmente forma parte del 

programa de doctorado en Sociología general en el Institut für Soziologie de la Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg, en Friburgo de Brisgovia, Alemania.  

 

 

 

 

 


