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Antonio Costa 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Lettere e arti 

Dopo aver insegnato discipline cinematografiche all'Università di Bologna (1978-2002) e 
all'Istituto Universitario di Venezia (2002-2011), è ora docente a contratto per l'insegnamento 
di Cinema e Arti visive all'Università di Padova ed è uno dei responsabili del Master in 
sceneggiatura. È stato visiting professor nelle Università di Paris 8 e di Montreal. Fa parte del 
Comitato di direzione della Storia del cinema italiano del Centro sperimentale di 
Cinematografia di Roma; ha partecipato alla direzione di vari festival specializzati, fra i quali 
il «Bellaria Film Festival. Anteprima per il cinema indipendente italiano», di cui ha avuto la 
co-direzione dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2003. Tra il 1985 e il 2014 ha pubblicato 
numerose monografie. Suoi saggi sono apparsi in riviste specializzate italiane ed estere: 
«Cinema & cinema» (di cui è stato redattore e co-direttore), «Fotogenia» (co-fondatore e co-
direttore), «Bianco e nero», «Hors Cadre», «Archivos de la Filmoteca», «Secuencias» ecc.   

Christian Greco 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Lettere e arti 

Ha conseguito la Maturità nel Liceo «Pigafetta» di Vicenza e la laurea in Lettere classiche 
nell'Università di Pavia (tesi in Archeologia del Vicino Oriente Antico). Ha ottenuto il 
Dottorato di ricerca in Egittologia nell'Università di Leida. Nella medesima Università ha 
insegnato Archeologia funeraria egizia e archeologia della Nubia e del Sudan. A trentaquattro 
anni di età è stato nominato direttore del Museo Nazionale di quella città olandese. Dal 2014 è 
direttore del Museo Egizio di Torino e membro del Comitato tecnico-scientifico per i beni 
archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali. Vanta una ricca produzione 
scientifica di portata internazionale. 

Annalisa Oboe 
accademico olimpico ordinario – assegnabile alla Classe di Lettere e arti 

Laureata in Lingue e letterature straniere presso l'Università di Verona (1985), ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in Anglistica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (1992). Ha 
svolto attività di studio e ricerca in varie Università straniere (New York, London, Oxford, 
Johannesburg, Cape Town, Toronto, Sidney). È docente di Letteratura inglese e di Studi 
postcoloniali presso l'Università di Padova. Nel medesimo Ateneo, dall'ottobre del 2015, è 
Prorettore alle Relazioni culturali sociali e di genere. È stata proponente e responsabile 
scientifico di due progetti di ricerca interdisciplinare («Politiche dell'identità, diritti 
cosmopolitici e comunità locali nel contesto circumatlantico», «From the European South: 
Postocolonial studies in Italy») finanziati dall'Università di Padova. Nel 2008 ha co-fondato il 
festival internazionale «Incroci di civiltà» di Venezia. Ha all'attivo un centinaio di 
pubblicazioni, prevalentemente in lingua inglese. 
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Luciano Zampese 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Lettere e arti  

Laureato in Lettere classiche presso l'Università di Padova, ha conseguito, per la propria tesi 
(«I nomi composti nel Prometeo di Eschilo»), il premio interfacoltà Esu (1985). Nel 
medesimo Ateneo ha ottenuto il diploma della Scuola di Specializzazione e perfezionamento 
in Didattica dell'Italiano e delle discipline classiche (1999). Dal 1987 è titolare della cattedra 
di Lingua e letteratura latina e greca nei Licei classici. Ha eseguito progetti di ricerca presso 
le Università di Losanna e di Cambridge. Insegna Linguistica italiana all'Università di 
Ginevra. Ha partecipato a commissioni e gruppi istituiti dal Miur, dall'Invalsi (Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione) e dal Civr (Centro per l'indicazione 
della valutazione della ricerca). Le sue numerose pubblicazioni vertono, oltre che sulla 
linguistica, anche sulla critica letteraria, con predilezione per l'opera di Luigi Meneghello. 

Martin Kubelik 
accademico olimpico corrispondente - assegnabile alla Classe di Lettere e arti  

Deviando leggermente dalla tradizione familiare, che lo vedeva orientato verso la musica, ha 
amato e coltivato la bellezza attraverso gli studi di architettura condotti nell'Università di 
Cambridge. Dopo la laurea, ha seguito corsi di specializzazione presso la «Rheinisch- 
Westfaelische Technische Hochschule» di Aquisgrana e il «Max Planck Institut», dove ha 
studiato tecniche scientifiche applicate all'archeologia, quali la dendrologia cronologica e la 
termoluminescenza. È stato professore associato presso la Cornell University negli Stati Uniti 
e professore ordinario e direttore dell'Istituto di Storia dell'architettura e rilievo presso la 
Technische Universität di Vienna. Nell'Università della città natale di Praga, dove è tornato 
dopo la caduta del muro di Berlino, ha insegnato nella Facoltà di Architettura e nella Facoltà 
di Scienze nucleari e ingegneria fisica. La frequentazione dei seminari del Cisa gli ha aperto 
l'orizzonte dell'architettura veneta, della quale ha studiato soprattutto il periodo aureo del 
Quattro-Cinquecento, giungendo alla regestazione sistematica delle ville regionali e ad 
approfondimenti sull'opera di Andrea Palladio. 

Stefano Mazzoni 
accademico olimpico corrispondente - assegnabile alla Classe di Lettere e arti  

È professore associato di Storia del teatro e dello spettacolo e di Storia del teatro antico presso 
l'Università di Firenze. Ha studiato, in particolare, la storia del teatro in Italia tra Cinque e 
Ottocento secondo una metodologia storica, contestuale e multilineare, che ha applicato poi 
anche allo spettacolo nel mondo antico e al teatro italiano del Novecento. È sua la consulenza 
storico-filologica per la ricostruzione della scena del teatro di Sabbioneta (1996). È presidente 
del Comitato scientifico della Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze. Dal 2003 
dirige la collana «Atlanti per la storia dello spettacolo»; dal 2012 è condirettore della nuova 
serie della rivista «Drammaturgia»; dal 2008 al 2012 è stato membro della Commissione 
scientifica di Leggere Dante - Voci per il Poeta. Ha pubblicato innumerevoli monografie, 
saggi, articoli. Ha collaborato con André Chastel e Lionello Puppi al Novum Corpus 
Palladianum; ha condotto e sta ancora conducendo indagine approfondita sul Teatro Olimpico 
di Vicenza (1992, 1998, 2010) e sull'opera di Vincenzo Scamozzi (2003). 
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Walter Ageno 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Scienze e tecnica 

È professore ordinario di Medicina interna presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia 
dell'Università dell'Insubria-Varese, nonché direttore della Scuola di specializzazione in 
Medicina d'emergenza e urgenza presso il medesimo Ateneo. Dal 2013 al 2016 è stato 
vicepresidente del Comitato etico della provincia di Varese; dal 2016 è presidente della 
Società italiana di Trombosi ed emostasi. Ha tenuto letture su invito a numerosissimi 
congressi di Società nazionali e internazionali (Spagna, Grecia, Marocco, Brasile, Canada, 
Argentina, Corea, Giappone, Inghilterra ecc.); è autore principale e co-autore di oltre 450 
articoli in extenso indicizzati su MEDLINE, nonché autore di 21 capitoli di libri in tema di 
patologie vascolari; è autore e co-autore di linee guida nazionali e internazionali sul 
tromboembolismo venoso e sulle terapie anticoagulanti (American College of Chest 
Physicians, European Society of Cardiology, American Society of Hematology, European 
Society of Anesthesiology ecc.). 

Donata Favretto 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Scienze e tecnica  

Dopo la Maturità classica presso il Liceo «Pigafetta» e la laurea in Chimica e tecnologie 
farmaceutiche presso l'Università di Padova, entrambe ottenute con il massimo dei voti, ha 
conseguito nel medesimo Ateneo il diploma della Scuola di specializzazione in Metodi 
chimici di analisi e di controllo. Dal 2006 è professore associato in Tossicologia forense con 
abilitazione alla 1^ fascia. È presidente del GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani) e 
membro della SoHT (Society of Hair Testing) e della TIAFT (International Association of 
Forensic Toxicologists). Ha prodotto più di trecento pubblicazioni a stampa in MEDLINE e 
ha tenuto più di trecento presentazioni orali a convegni nazionali e internazionali. È a capo del 
Laboratorio antidoping della Regione Veneto e della Tossicologia clinica e forense 
dell’Azienda ospedaliera di Padova.  

Francesco Vallerani 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Scienze e tecnica  

Laureatosi in Lettere presso l'Università di Padova, sotto la guida dei professori G.B. 
Castiglioni e M. Zunica del Dipartimento di Geografia (1978), ha conseguito il Dottorato di 
ricerca in «Geografia storica e pianificazione del territorio» presso l'Università di Pavia 
(1988) e la Borsa di perfezionamento post dottorato per lo studio del riuso a scopo turistico 
dei fiumi e canali dell'entroterra del Veneto orientale. Dal 2000 al 2003 è stato direttore del 
Museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme.  Dopo ulteriori esperienze di ricerca a 
Londra, Odense e Linkoeping, è giunto, come professore associato, all'Università di Milano 
(1999, cattedra di Geografia regionale), e successivamente all'Università di Venezia (2003, 
cattedre di Geografia generale e di Geografia culturale), nella quale, dal 2004, è professore 
ordinario. Nel 2008 la sua monografia Acque a nordest ha avuto il riconoscimento del premio 
Ghetti da parte dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. I suoi studi e i suoi interventi 
vertono soprattutto sullo sviluppo sostenibile, sul consumo del suolo e sul rapporto fra i corsi 
d'acqua e il territorio. Numerose le pubblicazioni di portata nazionale e internazionale. 
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Giulia D’Amati 
accademico olimpico corrispondente - assegnabile alla Classe di Scienze e tecnica  

Dopo la laurea in Medicina (1986, Università La Sapienza di Roma), ha conseguito il diploma 
di Specializzazione in Anatomia patologica (1990) e il Dottorato di ricerca in Patologia 
umana (1993) presso il medesimo Ateneo. Ha trascorso periodi di Clinical Fellowship, 
Cardiovascular Pathology presso l'Università di Toronto (1990) e presso l'Università della 
California (1992).   Già ricercatrice e docente presso l'Università di L'Aquila (1992-1998), è 
ora professore associato di Anatomia patologica all'Università La Sapienza di Roma, con 
abilitazione a professore ordinario. È coordinatore del Gruppo di patologia cardiovascolare 
della Società italiana di anatomia patologica e citologia, componente del Consiglio della 
Society for cardiovascular pathology e della European Association for cardiovascular 
pathology, revisore esterno dell'European Research Council. È stata responsabile di numerose 
Unità operative e di ricerche finalizzate finanziate dal Miur e dal Ministero della Salute. È 
autrice di circa centocinquanta lavori scientifici in MEDLINE, di una quindicina di capitoli su 
trattati nazionali e internazionali e coautore di un trattato di Anatomia patologica. È famosa 
per i suoi studi di Patologia genetico-molecolare nelle cardiomiopatie e nelle malattie dei 
mitocondri. 

Paolo Collini 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Diritto economia e 
amministrazione 

Laureato in Economia e commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha frequentato 
il Master in Business Administration presso l’Università di Boston e ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in Economia aziendale nel medesimo Ateneo italiano. La sua carriera 
accademica si è sviluppata tra Venezia, Lille (Catholic University), New Hampshire 
(Darthmouth College), Boston (School of Management), Bolzano (Libera Università). Dal 
2009 è professore ordinario di Economia aziendale all’Università di Trento, nella quale ha 
ricoperto anche gli incarichi di preside della Facoltà di Economia (2006-2012) e di prorettore 
vicario (2013-2015). Dall’aprile del 2015 è rettore della medesima Università. È stato 
membro della Steering Committe per la competitività della Presidenza della Regione del 
Veneto, coordinatore del gruppo di lavoro CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università 
italiane), componente e, ora, presidente del Comitato tecnico scientifico di Fondazione CUOA 
- Business School. Fa parte dei Comitati scientifici di varie riviste internazionali. 

Elena Zambon 
accademico olimpico ordinario - assegnabile alla Classe di Diritto economia e 
amministrazione 

Laureata in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, dal 1984 al 1994 ha 
lavorato per Citibank N.A, come responsabile degli investitori esteri sul mercato italiano. Nel 
1994 ha fondato il Family Office della famiglia Zambon, che nel 2000 si è trasformato in 
Multi Family Office, dando vita a Seconfind, di cui è presidente. È presidente anche di 
Zambon Spa, multinazionale farmaceutica, di Aidaf (Associazione italiana delle aziende 
familiari) e di Fondazione Zoè (Zambon Open Education). Cavaliere del lavoro, ha 
conseguito i premi «Imprenditore Olivettiano» (2010) e «Marisa Bellisario» (2010). Dal 2011 
è membro del Consiglio di amministrazione di Fondo Strategico Italiano.   
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Vania Beatriz Merlotti Herédia 
accademico olimpico corrispondente - assegnabile alla Classe di Diritto economia e amm.ne 

Laureata in Filosofia e in Scienze sociali, ha conseguito il Dottorato in Storia delle Americhe 
(Genova, 1992) e la laurea post-dottorato in Storia economica (Padova, 2002) e in 
Antropologia (Rio de Janeiro, 2013). È professore ordinario all’Università di Caxias do Sul, 
dove dirige il Dipartimento di Sociologia ed è coordinatrice dei corsi di Formazione 
economica, politica sociale del Brasile, Sociologia industriale, Sociologia del lavoro, 
Antropologia culturale. È membro dell’Instituto historico de Sao Leopoldo e presidente del 
Dipartimento di Gerontologia della Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (sezione 
Rio Grande do Sul). I suoi studi si concentrano particolarmente sulla storia economica del Rio 
Grande do Sul e sulla immigrazione italiana in Brasile. 

Roberto Ricciuti 
accademico olimpico corrispondente - assegnabile alla Classe di Diritto economia e amm.ne  

Laureatosi in Economia e commercio all’Università di Bari con il massimo dei voti (1998), ha 
affinato i propri studi con esperienze presso le Università di Exeter, della North Caroline 
State, di Londra, di Pittsburgh, di Zurigo, di Roma «Tor Vergata», di Mannheim. Ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Economia politica presso l’Università di Siena (2004). 
Dal 2011 è professore associato di Politica economica all’Università di Verona. Dal 2014 è 
membro del Consiglio direttivo dell’AISSEC (Associazione italiana per lo studio dei sistemi 
economici comparati). Ha organizzato convegni e tenuto conferenze soprattutto in Europa e 
nel Nord America. È membro dell’Editorial Board della rivista «Peace Economics, Peace 
Science and Public Policy» e dello Scientific Committee della rivista «Journal of Public 
Finance and Public Choice».  È autore di numerosi saggi, prevalentemente in lingua inglese e 
italiana.    
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