Profilo degli autori

ANGELA BECHINI è professore associato di Igiene generale e applicata all’Univer-

sità di Firenze. È laureata in Scienze biologiche, ha un PhD in Pediatria clinica e
preventiva e da oltre 20 anni si occupa di sorveglianza e prevenzione delle malattie
infettive prevenibili da vaccino e di valutazioni di impatto clinico ed economico
delle strategie vaccinali. È responsabile scientifico dei Laboratori di Sierologia e
di Microbiologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Università di Firenze). Svolge attività di comunicazione in ambito vaccinale nel ruolo di
membro del comitato scientifico del sito www.vaccinarsintoscana.org; è docente
di Pianeta Galileo, l’iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal Consiglio
Regionale della Toscana per studenti e docenti delle Scuole di Istruzione Superiore.
ARIANNA BECHINI è architetto libera professionista, specializzata in restauro di

giardini. Cultrice della materia per la cattedra di Storia dell’architettura III presso
l’Università di Firenze, pubblica articoli e monografie nell’ambito della storia dei
giardini dal periodo barocco al Novecento, con particolare attenzione verso l’area
toscana. Progetta e realizza giardini e scenografie digitali per il teatro; organizza
eventi socio-culturali e collabora a mostre d’arte, curandone anche gli allestimenti.
SIMONE BERTINI è ricercatore dell’Istituto Regionale per la Programmazione Eco-

nomica della Toscana – IRPET, in cui da tempo è responsabile dell’Area Settori
Produttivi e Imprese. Si occupa dello studio dello sviluppo economico regionale,
a partire dall’analisi del sistema delle imprese toscane, con particolare riferimento
al comparto manifatturiero e a quello agricolo. Più di recente ha aggiunto l’analisi
del comparto del turismo e delle sue relazioni con il resto del sistema economico.
FAUSTO BONSIGNORI è medico e docente a master di secondo livello dell’Uni-

versità di Pisa e di Genova. È specialista in idrologia medica e medicina termale,
igiene, medicina preventiva e sanità pubblica; medico competente per la medicina
del lavoro. È attualmente Direttore Sanitario delle nuove terme del Petriolo, Monti-
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ciano (SI), vicepresidente della Associazione Italiana Medici Termalisti (AMIITTF)
e della European Association of Patients and User of Thermal Centers (EAPTC). Fra
le sue pubblicazioni: Benessere termale (edizioni ETS, Pisa 2019).
DUCCIO CAVALIERI è professore ordinario di Microbiologia all’Università di Fi-

renze. È stato Genomics Fellow e Group Leader a Harvard (Cambridge, MA, 19992004), ricercatore presso il Dipartimento di Farmacologia (Università di Firenze, IT
2004-2010) e leader del Dipartimento di Biologia computazionale CRI-Fondazione
Edmund Mach (2010-2015). È autore di oltre 300 pubblicazioni nazionali e internazionali. I suoi campi di ricerca riguardano il ruolo dei microorganismi nell’evoluzione umana, e nel funzionamento e nell’evoluzione di sistemi biologici complessi.
DANIELA CIAFFI è docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il

Dipartimento Dist del Territorio del Politecnico di Torino ed è vicepresidente del
Laboratorio per la sussidiarietà attivo in tutta Italia per promuovere il diritto alla
cura dei beni comuni www.labsus.it. Ha curato i Rapporti Labsus dal 2017 al 2021,
ha scritto Le città contemporanee insieme a Crivello e Mela (Carocci, Roma 2019) e
ha curato Storia, percorsi e politiche di sussidiarietà con Giordano (Il Mulino, Bologna
2020).
GIACOMO DEL CHIAPPA è professore associato in Economia e gestione delle im-

prese/marketing presso l’Università degli Studi di Sassari. Docente di Gestione delle
imprese e marketing del turismo, Destination Management and Digital Marketing
Lab e Service & Retail Marketing. È Senior Research Fellow alla School of Tourism
& Hospitality presso l’Università di Johannesburg e Ricercatore Associato CNR –
Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMeD). È Co-Editor-in-Chief della rivista European Journal of Tourism Research. Le sue attività di ricerca riguardano i temi del
destination management, dell’analisi del comportamento del consumatore/turista,
dell’hotel e hospitality marketing e, infine, del digital marketing.
MARCO DE MARTIN MAZZALON è istruttore tecnico geologo dell’UTT (Ufficio di

tutela termale) del Comune di Montecatini Terme, e libero professionista. Laureato
in Geologia, ha conseguito un master in Coordinamento delle attività di protezione
civile e sta ultimando il dottorato di ricerca con una tesi sui Sistemi idrotermali
della Valdinievole. Ricopre il ruolo di direttore di miniera presso gli stabilimenti
termali di Grotta Giusti (Monsummano Terme), Fonte Verde (San Casciano dei
Bagni) e Bagni di Pisa (San Giuliano Terme).
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MA TTEO DUNI è docente di Storia moderna presso le sedi fiorentine della Syracuse

University e della New York University. Dal 2010 è presidente di ASAUI (Association of Scholars at American Universities in Italy) e in questa veste nel 2019 ha
curato il rapporto Insegnare tra due mondi. Primo rapporto sui docenti delle università
americane in Toscana (in collaborazione con Piccolo Opificio Sociologico e FLCCGIL). Le sue attività di ricerca riguardano la storia religiosa del tardo medioevo e
della prima età moderna e in particolare l’Inquisizione e la stregoneria.
CLAUDIA MASSI è architetto e responsabile scientifico dei musei civici di Pescia.

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste specialistiche, atti di convegni e volumi monografici, ha indirizzato la sua attività di ricerca principalmente al restauro,
all’architettura del Novecento in Toscana, alle città termali, a Giulio Bernardini, a
Pietro Porcinai e al paesaggio. In collaborazione con Unesco ha curato il dossier
sulle ville medicee e ha seguito, in qualità di esperta, l’iter della candidatura transnazionale di Montecatini Terme per l’inserimento nella World Heritage List.
SEBASTIANO NEROZZI è professore associato presso la Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È docente di Storia del pensiero economico e Storia d’impresa e dei sistemi d’impresa, vicedirettore del master
in Filosofia e management. Competenze filosofiche per le decisioni economiche e
segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani. Le sue attività di ricerca riguardano la storia della macroeconomia e la
storia delle istituzioni bancarie e finanziarie.
SIMONA ROMANI è professore ordinario in Marketing presso la Libera università
internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss), dove insegna Analisi del comportamento del consumatore e Data Lab. Presso la stessa università è prorettrice
alla Didattica, con delega sui corsi di studio magistrali. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali focalizzate sui consumi responsabili, il rapporto tra individui e tecnologie e il ruolo delle emozioni nelle scelte di
consumo di prodotti e servizi.
PATRIZIA ROMEI è professore presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e
l’impresa (DISEI) dell’Università degli Studi di Firenze. Dottore di ricerca in Geografia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza. Coordinatore e responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Firenze
dell’Osservatorio di destinazione turistica competitiva e sostenibile (OTD), attivato
presso il Comune di Montecatini Terme (2010-2016). Redattore della Rivista Ge-
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ografica Italiana. Si occupa di ricerche sul turismo e, in particolare, sul turismo
sostenibile.
MANELA SCARAMUZZINO è medico chirurgo, specialista in Otorinolaringoiatria,

esperta in medicina termale. Ha iniziato a interessarsi alla medicina termale fin
dagli ultimi anni di studio, inizialmente svolgendo quasi unicamente l’attività specialistica, e solo in seguito ampliando i suoi interessi verso gli altri aspetti clinici
termali. Dal 2016 è direttore sanitario delle Terme di Montecatini e di Bagni di
Casciana, ruolo che l’ha portata ad ampliare gli ambiti di studio anche in quello
manageriale e dirigenziale (master in Management sanitario S.S. Sant’Anna 2019).
STEFANO ROSIGNOLI è esperto statistico presso il Dipartimento di Economia e
statistica di Banca d’Italia. Ha lavorato come econometrico per l’IRPET e in progetti
nazionali e internazionali di ricerca per l’Unicef, l’Università di Ottawa, l’Università
di Firenze, SVIMEZ e RES. Ha tenuto docenze di Calcolo delle probabilità e statistica nel corso di laurea in Ingegneria informatica del Politecnico di Milano e del
corso Statistical Method for Policy Evaluation and Causal Inference presso l’Università di Pisa. È autore di varie pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali. I
suoi campi di ricerca riguardano la valutazione statistica degli effetti di politiche in
ottica macro e micro-economica.
RAFAELA VERDICCHIO è site manager e coordinatore del Comune di Montecatini
Terme, quale parte componente del Sito Patrimonio Mondiale Great Spa Towns of
Europe, iscritto il 24 luglio 2021, responsabile dell’Area affari generali e sistemi
informativi e vicesegretario del Comune di Montecatini Terme. Ha curato dal 2010
il percorso di candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco della città termale all’interno del sito seriale transnazionale Great Spa Towns of Europe.
STEFANO VILLA è professore ordinario di Economia aziendale, Dipartimento di

Scienze dell’economia e della gestione aziendale presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e Roma. È direttore del master universitario di II livello in
Operations Management nelle Aziende Sanitarie ALTEMS, Coordinatore del corso
di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi, responsabile Area ricerca
del CERISMAS. Le sue attività di ricerca riguardano il management delle imprese
pubbliche con particolare riguardo al sistema sanitario e alle partnership con il
settore privato.

