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SENTIERI INEDITI

Nove incontri all’incrocio tra impresa, creatività e impatto sociale

I RELATORI
Paolo Dini è Associate Professorial Research Fellow nel Dipartimento di Media e Comunicazioni
della London School of Economics, Senior Research Fellow nel Dipartimento di Informatica
dell’Università del Hertfordshire e dal 2016 Consulente di Ricerca e Sviluppo per Sardex S.p.A.
Ha un PhD (1990) e MS (1987) in Ingegneria Aerospaziale da Penn State e un BS (1983) in
Ingegneria Meccanica e Aeronautica da UC Davis. Ha insegnato Fisica a Carleton College e St
Olaf College, Minnesota, lavorato per Philips Research Labs, Londra, ed è stato capogruppo al
MIT-Media Lab Europe, Dublino. Dal 2003 è a LSE, dove lavora sulle scienze sociali e ha
insegnato un corso sull’economia politica dei nuovi media, e dal 2012 a UH, dove lavora su temi
di informatica teorica, matematica applicata e intelligenza artificiale. Nelle scienze sociali Paolo
si interessa di teoria monetaria in contesti di sviluppo e di monete complementari come Sardex, di
epistemologia e interdisciplinarità e della costruzione sociale della tecnologia.
Chiara Prevete è dottoranda in Diritto Pubblico dell’Economia a La Sapienza di Roma, dopo aver
concluso il Master in “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e management per il ciclo
dei rifiuti a.a. 2011/2012” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Come avvocato
collabora con lo Studio Legale Prof. Avv. Franco Giampietro ove svolge altresì attività di ricerca e
consulenza in materia di diritto ambientale. Nell’ambito del dottorato, svolge un progetto di
ricerca sui modelli di gestione dell’edilizia pubblica e sociale in Italia (tra disciplina multilivello e
metodo comparato). È altresì cultrice della materia in diritto amministrativo e pubblico presso La
Sapienza di Roma e in diritto urbanistico presso la LUISS Guido Carli. È docente nell’ambito del
programma CECIL “Jean Monnet” Comprehending European Citizenship and Immigration Law
presso La Sapienza di Roma. Svolge attività di ricerca in LabGov.city presso la LUISS Guido Carli.
Valeria Siniscalchi è Directrice d'études (professore ordinario) di antropologia economica all'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Marsiglia) e membro del Centre Norbert Elias. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Etno-Antropologiche all'Università di Roma La
Sapienza nel 1996, dove ha insegnato come docente a contratto fino al 2003. Ha insegnato
antropologia all'Université de la Méditerranée et à l'Université de Provence (oggi Aix-Marseille
Université) dal 2003 al 2007. Ha svolto ricerche in Campania (1990-2000), nelle Alpi francesi
(2000-2004) e sul movimento Slow Food dal 2006. Si interessa alla costruzione di spazi politici
attraverso l'economia, alle forme di circolazione e di scambio, alle mobilitazioni nel campo della
produzione e del consumo alimentare. Attualmente lavora sui processi di regolazione e
circolazione delle produzioni casearie in Sardegna. E' autore del volume Antropologia culturale.
Un'introduzione (Carocci 2001), e curatore di Frammenti di economie. Ricerche di antropologia
economica in Italia (P2002), Food Activism. Agency, Democracy and Economy (con C.
Counhian, Bloomsbury 2014), Food Values in Europe (con K. Harper, Bloomsbury 2019, in
stampa).

