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Professore ordinario di Politica economica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Camerino. Responsabile della Sezione studi economici e sociali del Dipartimento di scienze 

giuridiche e politiche. Membro del Comitato scientifico della Rivista Quadrimestrale: “Economia, 

Impresa e Mercati Finanziari” dell’Università Lumsa, Roma; Componente del Gruppo di studio  

CNR-CEIS-Fondazione Masi, su “Sviluppo economico e economia internazionale”; Collaboratore 

del quotidiano  economico : “Il Sole 24 Ore” di Milano.  

 

 

 

Prof. Mauro Palma 

 

Come matematico ha insegnato per diversi anni e si è occupato di ricerca in Didattica della 

matematica alla Sapienza Università di Roma. Sino al marzo 2011 è stato Presidente del Comitato 

Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, di cui è stato membro per l’Italia 

dal 2000. Da molti anni attento ai problemi della giustizia penale e, in particolare, del carcere, ha 

costituito nei primi anni Ottanta, con alcuni giuristi, intellettuali e operatori del diritto, un’area di 

analisi e discussione del sistema penale che ha dato luogo all’associazione Antigone, di cui è stato 

Presidente dal 1991 al 1999 e di cui attualmente è Presidente onorario. Parallelamente, è il 

coordinatore scientifico delle attività dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani rivolte al 

mondo della scuola. Su entrambe le aree della sua attività è autore di numerosi testi e saggi. 

Attualmente rivesta la carica di Vice-chair of  PC-CP al Consiglio d’Europa 

 

 

Dott. Eugenio Selvaggi.  

 

Sostituto Procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, è stato direttore dell’Ufficio 

Estradizioni e Rogatorie Internazionali e presidente del Comitato di cooperazione giudiziaria del 

Consiglio d’Europa nonché membro della commissione che ha redatto il codice di procedura panale 

del 1998. È presidente del Comitato per i problemi criminali del Consiglio d’Europa e docente 

presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi dell’Università LUMSA di Roma.  
 


