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Iniziative Public Engagement DESF – Anno 2022 
 
 
1) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo “Un Presidente di unità nazionale. A prescindere”, prof. 

Ugo Adamo (31 dicembre 2021) - link 

2) Lezione per la 12a edizione 2021/22 della Scuola di Cultura Politica, Casa della Cultura di Milano “Se non ora 
quando? Ripensare e ricostruire un paese e un mondo più giusti”, dal titolo “Il Mezzogiorno, priorità nazionale”, 
prof.ssa Rosanna Nistico’ (21 gennaio 2022) - link        

3) Articolo divulgativo su www.lacnews24.it dal titolo “La rielezione di Sergio Mattarella rappresenta la sconfitta 
della politica”, prof. Ugo Adamo (30 gennaio 2021) – link  

4) Articolo divulgativo su Civiltà Appennino” sul tema “La demografia dei territori e per i territori. Quale contributo 
dal PNRR?”, prof.ssa Manuela Stranges (08 febbraio 2022) – link  

5) Partecipazione a tavola rotonda su “Donne e scienza”, prof.ssa Manuela Stranges (11 febbraio 2022) - link 

6) Intervista su Bloomberg. Europe edition sul tema “ Quant Momentum Funds Are Slammed Again in a New Fed-
Linked Study”, prof. Carlo Rosa (12 febbraio 2022) - link 

7) Intervista su The Washington Post sul tema “Quant Momentum Strategy Is Being Maligned Unfairly”, prof. Carlo 
Rosa (14 febbraio 2022) - link 

8) Partecipazione iniziativa della Fondazione del Corriere della sera sul tema “Quale genere di crisi? Le donne e la 
pandemia”, prof.ssa Maria De Paola (24 febbraio 2022) - link 

9) Intervista a Il Maratoneta - Trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica 
(radioradicale.it), prof. Ugo Adamo (26 febbraio 2022) - link 

10) Giornata internazionale della donna – “Stereotipi e disuguaglianza di genere. A che punto siamo?”, prof.ssa 
Manuela Stranges (08 marzo 2022) - link 

11) Meeting su Regional institutions and productivity: Implications for policy. Spatial Productivity Lab, OECD Trento 
Centre for Local Development, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, prof.ssa Mariarosaria 
Agostino (10 marzo 2022) - link 

12) Articolo divulgativo su LaVoce.info dal titolo “Università in Dad: le conseguenze sugli studenti”, prof.ssa Maria 
De Paola, prof. Vincenzo Scoppa (14 marzo 2022) – link  

13) Ciclo di seminari "Unogni30" - in un seminario al mese gli studenti incontrano le imprese e i rappresentanti del 
mondo delle professioni, promosso dal CdL in Economia e dal CdLM in Economia e Commercio sul tema 
“Innovazione, trasferimento tecnologico e competenze per i sistemi locali. Il caso di Contesti srl”, organizzato 
dalla prof.ssa Rosanna Nistico’, relatore Dr. Alfredo Fortunato, Ceo Contesti srl (23 marzo 2022) – link  

14) Premio “Agostino Tarsitano” per la diffusione della cultura statistica, referente prof.ssa Francesca Condino (31 
marzo 2022) – link  

15) Ciclo di seminari "Unogni30" - in un seminario al mese gli studenti incontrano le imprese e i rappresentanti del 
mondo delle professioni, promosso dal CdL in Economia e dal CdLM in Economia e Commercio sul tema 
“L’impresa come comunità di persone: inclusività e sostenibilità. Il caso del Gruppo Cooperativo GOEL”, 
organizzato dalla prof.ssa Rosanna Nistico’, relatore Dr. Vincenzo Linarello, presidente Gruppo Cooperativo 
GOEL (06 aprile 2022) - link 

http://www.desf.unical.it/
https://www.unical.it/media/medias/2022/1_U._Adamo.pdf
https://www.casadellacultura.it/casa-della-cultura-incontri-testo.php?id=3342
https://www.unical.it/media/medias/2022/3_U._Adamo.pdf
https://www.civiltaappennino.it/2022/02/08/la-demografia-dei-territori-e-per-i-territori-quale-contributo-dal-pnrr/?fbclid=IwAR1OI5uAYBTKYnXQl-fmbviItaipb2xkOIzFtXzk5cGB3CjvxDBtdB_Om8g
https://m.facebook.com/photo/?fbid=1387973434988719&set=a.140470093072399&_rdr
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/quant-momentum-funds-are-slammed-again-in-a-new-fed-linked-study
https://www.washingtonpost.com/business/quant-momentum-strategy-is-beingmaligned-unfairly/2022/02/15/3afa7e76-8e4f-11ec-8ddd-52136988d263_story.html
https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/quale-genere-di-crisi/?fbclid=IwAR1e3Se7Z1Z5nMVQYBd5FXY-WFQfYVA9RPxy5ZHMooYNWE5vTpM00am6fTM
https://www.radioradicale.it/scheda/661609/il-maratoneta-trasmissione-a-cura-dellassociazione-luca-coscioni-per-la-liberta-di
https://m.facebook.com/photo/?fbid=1405195189933210&set=a.140470093072399&_rdr
https://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm
https://www.lavoce.info/archives/author/maria-de-paola/
https://m.facebook.com/desfunical/photos/a.2056761837743831/4969850409768278/?_rdr
https://www.facebook.com/desfunical/
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2022-04/Unogni30%20-%206%20Aprile%202022_Goel%20(3)2.pdf
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16) Intervista al Tg3 Rai Calabria sul tema “Il declino demografico nella nostra regione”, prof.ssa Manuela Stranges 
(10 aprile 2022) – link  

17) Partecipazione alla trasmissione Buongiorno Regione su Rai3 per parlare del movimento 
#racCONTIAMOlaviolenza, prof.ssa Manuela Stranges (21 aprile 2022) – link  

18) Iniziativa "Breaking into Insurance Management" nell'ambito degli "Experience Days” promossi dal CdLM in 
Finance and Insurance sul tema: “An Overview on Actuarial Reserving and Valuation of Life Companies”, 
organizzato dal prof. Domenico De Giovanni, relatore Dr. Paolo Sgamba, Quantitative Analyst presso il Gruppo 
Assimoco (22 aprile 2022) - link 

19) Partecipazione Iniziativa “PNRR e INDUSTRIA. Opportunità e criticità”, Unindustria Calabria, prof.ssa Rosanna 
Nistico’ (26 aprile 2022) – link  

20) Speculation risks in food commodity markets in the context of the 2022 price spikes - Implications for policy, 
POLICY BRIEF 40 del Center for Development Research, University of Bonn, Lukas Kornher, Joachim von Braun, 
and Bernardina Algieri  - link     

21) Partecipazione Iniziativa “Sviluppo del Sud per poli? Le ZES nel PNRR”, Scuola di Politiche, Impact Calabria, 
prof.ssa Rosanna Nistico’ (29 aprile 2022) - link                 

22) Ciclo di seminari "Unogni30" - in un seminario al mese gli studenti incontrano le imprese e i rappresentanti del 
mondo delle professioni, promosso dal CdL in Economia e dal CdLM in Economia e Commercio sul tema “Qualità 
e capitale sociale. Il caso della Cooperativa Terre Grecaniche”, organizzato dalla prof.ssa Rosanna Nistico’, 
relatore Ing. Salvatore Orlando, presidente della Cooperativa Terre Grecaniche (04 maggio 2022) – link  

23) Articolo divulgativo su www.lacnews24.it dal titolo “Ergastolo ostativo, ancora un rinvio: la Corte costituzionale 
concede altri sei mesi per cambiare la legge”, prof. Ugo Adamo (11 maggio 2022) - link 

24) Webinar promosso dal CdLM Finance and Insurance dal titolo “La professione attuariale in Italia: stato dell’arte 
e prospettive future”, organizzato dal prof. Arturo Leccadito, relatore prof. Giampaolo Crenca (12 maggio 2022) 
– link  

25) Intervista alla rete televisiva "Teleambiente" sul centenario dei parchi nazionali italiani, prof. Luigi Piccioni  (24 
maggio 2022) – link  

26) Giornata Conclusiva del Progetto Lauree Scientifiche – Statistica, organizzata dalla prof.ssa Francesca Condino 
(27 maggio 2022) - link 

27) Partecipazione alla trasmissione "Altro che chiacchiere" su TEN TV, prof.ssa Manuela Stranges (01 giugno 2022) 
– link  

28) Partecipazione alla trasmissione Buongiorno Regione su Rai3 per parlare di PNRR e Calabria, prof. Francesco 
Aiello (09 giugno 2022) – link  

29) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Uomo e donna. Il cammino lento verso l'eguaglianza", 
prof. Ugo Adamo (15 giugno 2022) – link  

30) Partecipazione su LaC News24 sul tema “Eppur si muove: l’economia calabrese dà segni di ripresa”, prof. 
Francesco Aiello (17 giugno 2022) – link  

31) Presentazione e dibattito sul Rapporto Banca d’Italia "Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento 
pubblico", partecipazione prof.ssa Maria De Paola (20 giugno 2022) - link 

http://www.desf.unical.it/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3161756864038541&id=100013282270425&_rdr
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTEwMDAxMzI4MjI3MDQyNToxNDM0OTQxMjcwMjkxOTM1
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2022-04/Locandina%20Sgamba%20Experience%20Day1.pdf
https://www.unindustriacalabria.it/2022/04/22/libri-per-lo-sviluppo-su-pnrr-e-industria-ripresa-e-resilienza-il-26-aprile-2022-in-confindustria-cosenza/
https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/ZEF_Policy_Brief_40_eng-_27_4_2022.pdf?fbclid=IwAR3CnLPW9tx7hv8l6iTKnGzhBsLr3NtVUbz6L2M5GwlwANBwUbbFNHVDzh8
https://www.ildot.it/wp-content/uploads/2022/04/Programma-IMPACT-Calabria-2022-2.pdf
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2022-05/Unogni30%20-%204%20maggio%202022_%20Terre%20grecaniche2.pdf
https://www.lacnews24.it/attualita/ergastolo-ostativo-ancora-un-rinvio-la-corte-costituzionale-concede-altri-sei-mesi-per-cambiare-la-legge-_154322/
https://www.unical.it/media/medias/2022/24_Leccadito.pdf
https://www.teleambiente.it/yellowstone-gran-paradiso-storia-parchi-nazionali/
https://m.facebook.com/desfunical/photos/a.2056761837743831/5146279122125405/?_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=iGSpLxkwx4k
https://www.facebook.com/desfunical/
https://www.unical.it/media/medias/2022/29_U._Adamo.pdf
https://www.facebook.com/desfunical/
https://www.youtube.com/watch?v=Xr_8RgtvdNQ
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32) Iniziativa organizzata dalla Biblioteca Donne Bruzie sul tema “Il valore dei borghi per l’accoglienza diffusa e 
l’ecologia dei luoghi”, prof.ssa Manuela Stranges (20 giugno 2022) – link  

33) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Dalla Corte Suprema degli Stati Uniti una sentenza 
decisamente sbagliata", prof. Ugo Adamo (26 giugno 2022) – link  

34) Articolo divulgativo su LaVoce.info dal titolo “Quando il reddito di cittadinanza aiuta la natalità”, prof.ssa Maria 
De Paola (18 luglio 2022) - link   

35) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Aiuto a morire, in solitudine e in lontananza", prof. Ugo 
Adamo (6 agosto 2022) - link 

36) Articolo divulgativo su LaC News24 dal titolo "La drammatica storia del piccolo Archie non può diventare 
terreno di scontro politico", prof. Ugo Adamo (6 agosto 2022) - link 

37) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del sud dal titolo "Elezioni (anticipate) e (possibili) lacerazioni 
costituzionali”, prof. Ugo Adamo (15 agosto 2022) - link 

38) Articolo divulgativo su LaC News24 dal titolo “"Donne non si nasce, lo si diventa”, la nostra Costituzione contro 
ogni restaurazione del patriarcato", prof. Ugo Adamo (28 agosto 2022) - link 

39) Articolo divulgativo e intervista sul Corriere della Calabria dal titolo "Occupazione in Calabria nell'occhio del 
ciclone. Ecco i rimedi", prof.ssa Rosanna Nistico' (28 agosto 2022) – link  

40) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Dove la campagna elettorale non arriva. Carcere e 
dignità", prof. Ugo Adamo (7 settembre 2022) - link 

41) Giornate di Studio in onore del Prof. Marcello Messori sul tema: L’Evoluzione della Governance Economica 
Europea e le Prospettive delle Aree Territoriali 'Fragili', prof. Damiano Bruno Silipo (3 e 4 ottobre 2022) - link  

42) Articolo divulgativo su LaVoce.info dal titolo “Il rendimento di una carica: i redditi dei sindaci nel lungo 
periodo.”, prof.ssa Maria De Paola (3 ottobre 2022) - link   

43) Intervista, alla trasmissione Buongiorno Regione –Tg3, sulla situazione demografica della regione Calabria, 
prof.ssa Manuela Stranges (12 ottobre 2022) - link (a partire dal minuto 6.45) 

44) Policy brief divulgativo dei risultati del progetto Espon “Territorial impacts of COVID-19 and policy answers in 
European regions and cities”, prof.ssa Marianna Succurro e prof. Francesco Trivieri (15 ottobre 2022) - link 

45) Partecipazione alla presentazione della quarta edizione di YEP, programma di Mentoring della Fondazione 
Ortygia Business School, dott.ssa Claudia Rovere – studentessa DESF (20 ottobre 2022) – link  

46) Intervista su Il Quotidiano dal titolo: "Il carcere secondo i neo eletti", prof. Ugo Adamo (22 ottobre 2022) - link 

47) Ciclo di seminari "Unogni30" in un seminario al mese gli studenti incontrano le imprese e i rappresentanti del 
mondo delle professioni, promosso dal CdL in Economia e dal CdLM in Economia e Commercio sul tema “Digital 
Marketing: dal presente al futuro”, organizzato dal prof. Vincenzo Scoppa., relatore dr. Arturo Salerno 
Consultant & Coach Digital Marketing (24 ottobre 2022) - link 

48) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Ministero dell'Istruzione e del merito, una 
denominazione sbagliata, prof. Ugo Adamo (31 ottobre 2022) - link 

49) Presentazione del XXI Rapporto Annuale dell’INPS, prof. Francesco Aiello, prof.ssa Maria De Paola, prof.ssa 
Nistico’, prof. Vincenzo Scoppa (7 novembre 2022) – link  

http://www.desf.unical.it/
https://m.facebook.com/photo/?fbid=1479449125841149&set=a.140470093072399&_rdr
https://www.facebook.com/desfunical/
https://www.lavoce.info/archives/author/maria-de-paola/
https://www.unical.it/media/medias/2023/35_-_Aiuto_a_morire_in_solitudine_e_in_lontananza_U._Adamo-1.pdf
https://www.lacnews24.it/opinioni/la-drammatica-storia-del-piccolo-archie-non-puo-diventare-terreno-di-scontro-politico_158194/
https://www.unical.it/media/medias/2023/37_-_Elezioni_anticipate_Adamo_Gambino-1.pdf
https://www.lacnews24.it/opinioni/donne-non-si-nasce-lo-si-diventa-la-nostra-costituzione-contro-ogni-restaurazione-del-patriarcato_158948/
https://www.corrieredellacalabria.it/2022/08/28/occupazione-in-calabria-nellocchio-del-ciclone-ecco-i-rimedi/?fbclid=IwAR3gOH8Fh7H2ZfNRv4oYBvsrEKKBOjY8_i1_yXwTDXWaQRQPWStDE6tIJ_g
https://www.unical.it/media/medias/2023/40_-_U_e_A_Adamo_Carcere_e_dignit%C3%A0_Dove_la_campagna_elettorale_non_arriva-1.pdf
https://desf.unical.it/contents/calendars/view/calendario-desf/385
https://www.lavoce.info/archives/author/maria-de-paola/
https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2022/10/Buongiorno-Regione-Calabria-del-12102022-53f0d63f-d7a1-4479-b651-8f6dcafb1ed4.html?fbclid=IwAR3K8svRkvLjGY5bYXdPkikRMwkLXv78ZyxyPvpgY8-WkqqARsVOhuicL3Y
https://www.espon.eu/
https://www.unical.it/media/medias/2023/45_-_YEP_Program_-_Application_Form_Mentee.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/46_-_Adamo-intervista_del_22.10.2022.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/47_-_Unogni30_-_24_ottobre_2022_-_Arturo_Salerno.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/48_-_adamo_e_S._Gambino-1.pdf
https://desf.unical.it/ricerca/attivita-e-risultati/eventi-e-iniziative/contents/news/view/5593-conoscere-il-paese-per-costruire-il-futuro-pasquale-tridico-presenta-il-rapporto-annuale-dellinps/
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50) Intervista, alla trasmissione Buongiorno Regione –Tg3, sulla presentazione del rapporto INPS, prof.ssa Maria De 
Paola (7 novembre 2022) – link (a partire dal minuto 1.40) 

51) Articolo divulgativo su calabria.live “Lavoro al Sud: la soluzione non sta nel reddito di cittadinanza così com’è”, 
prof. Francesco Aiello (9 novembre 2022) – link  

52) Partecipazione alla trasmissione Dopo La Notizia - LaC Tv e in diretta sui canali social di LaC News24 sul tema 
“La povertà della Calabria. Come contrastarla?”, prof. Francesco Aiello (9 novembre 2022) – link  

53) Iniziativa nell'ambito della dodicesima edizione della Giornata Italiana della Statistica (GIS), prof.ssa Rosanna 
Nisticò e prof.ssa Manuela Stranges (10 novembre 2022) - link 

54) Intervista, alla trasmissione Buongiorno Regione –Tg3, sull'iniziativa nell'ambito della Giornata Italiana della 
Statistica, prof.ssa Manuela Stranges (10 novembre 2022) – link (a partire dal minuto 6.30) 

55) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Segnali di allarme costituzionale sui primi atti del 
Governo", prof. Ugo Adamo e prof. Fernando Puzzo (13 novembre 2022) - link 

56) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo "Un primo decreto per un nuovo reato", prof. Ugo Adamo 
(15 novembre 2022) - link 

57) Seminario nell'ambito del Progetto DISCUSS - Dialogo Sociale in UE per lo sviluppo sostenibile sul tema “Zes e 
sviluppo sostenibile”, prof.ssa Rosanna Nisticò (15 novembre 2022) - link  

58) Contributo della prof.ssa Milena Lopreite dal titolo “Centralizzazione dei capitali, Network analysis e Causalità” 
nel libro divulgativo di Brancaccio E., Giammetti, R., Lucarelli, S.: “La guerra capitalista. Competizione, 
centralizzazione, nuovo conflitto imperialista”, Mimesis, Milano (25 novembre 2022) 

59) Articolo di commento su LaCnews24 dal titolo "Diritto a un fine vita dignitoso: disobbedienza civile contro un 
chiaro vulnus costituzionale", prof. Ugo Adamo (27 novembre 2022) - link 

60) Partecipazione al Festival delle migrazioni, con una discussione del fenomeno nel nostro paese, prof.ssa 
Manuela Stranges (7 dicembre 2022) - link 

61) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo dal titolo "Quale regionalismo differenziato?", prof. Ugo 
Adamo (19 dicembre 2022) - link 

62) Intervista, alla trasmissione Buongiorno Regione –Tg3, sulla qualità della vita delle donne nelle province italiane 
e dell'andamento demografico nella regione Calabria, prof.ssa Manuela Stranges (21 dicembre 2022) – link (a 

partire dal minuto 15.30) 

63) Articolo divulgativo su www.lacnews24.it dal titolo "Carta d’identità elettronica per i minori, ecco perché il 
Governo sbaglia", prof. Ugo Adamo (29 dicembre 2022) - link 

64) Articolo divulgativo su Il Quotidiano del Sud dal titolo dal titolo “Quer pasticciaccio brutto” di via del Corso, 
prof. Ugo Adamo (30 dicembre 2022) - link 

 

http://www.desf.unical.it/
https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2022/11/Buongiorno-Regione-Calabria-del-07112022-88bc5ff7-1a83-4155-b90e-2e1d29511a4e.html?fbclid=IwAR2OZ4-YD8HcnMl-GbAtRKVacvT-wPOAQutamAbzEJQK12HediiNDi7lmsY
https://calabria.live/lavoro-al-sud-la-soluzione-non-sta-nel-reddito-di-cittadinanza-cosi-come/
https://www.lacnews24.it/attualit/come-contrastare-la-poverta-in-calabria-nuovo-appuntamento-oggi-con-dopo-della-notizia_162320/
https://desf.unical.it/ricerca/attivita-e-risultati/eventi-e-iniziative/contents/news/view/5618-dodicesima-giornata-italiana-della-statistica/
https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2022/11/Buongiorno-Regione-Calabria-del-10112022-ed3b294a-b55e-4384-a53f-cddfe48fdd6b.html?fbclid=IwAR1Q1gKNK2EAl3waznjNQNEvW8esWesECeBIO40FEJKGZAtIWwvd8iNs1YQ
https://www.unical.it/media/medias/2023/55_-_adamo.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/56_-_Un_primo_decreto_per_un_nuovo_reato_A_e_U_Adamo.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/57_-_Nistico.pdf
https://www.lacnews24.it/opinioni/diritto-a-un-fine-vita-dignitoso-disobbedienza-civile-contro-un-chiaro-vulnus-costituzionale_163173/
https://www.unical.it/media/medias/2023/60_-_Stranges.pdf
https://www.unical.it/media/medias/2023/61_-_Ugo_Adamo.pdf
https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2022/12/Buongiorno-Regione-Calabria-del-21122022-e4bcaec3-dc6b-4164-af06-1976a87adb06.html?fbclid=IwAR2w-bPTamaVR5NhkEanj5LUKItpVNOHwPZ_fXJjd4iZ2d33L4lg1jsfSvU
https://www.lacnews24.it/opinioni/carta-di-identita-elettronica-per-i-minori-ecco-perche-il-governo-sbaglia_164628/
https://www.unical.it/media/medias/2023/64_-_adamo.pdf

