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Programma
Moderatore: Isidoro Trovato - Giornalista economico Corriere della Sera
Saluti del Presidente Nazionale ANDI Dr Carlo Ghirlanda
Prof. Giovanni Orsina - Direttore Luiss School of Government
Il mondo di ieri e quello di domani. Le sfide del XXI secolo in prospettiva storica
Prof. Piergiorgio Odifreddi - Matematico e saggista
Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo (economicamente)
Dr Alberto Oliveti - Presidente ENPAM
Ciò che non siamo
Prof. Renato Mannheimer - EUMETRA, consulente Centro Studi ANDI 
L’immagine del medico odontoiatra tra gli italiani oggi
Dr Roberto Calandriello - Centro Studi ANDI 
Fattori determinanti l’economia del medico odontoiatra
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Giovanni Orsina è Professore di Storia Contemporanea e Direttore della School
of Government presso l’Università  Luiss-Guido Carli di Roma. Ha insegnato presso
le Università di Bologna, L’Aquila e Roma Sapienza. È stato visiting scholar presso
l’Università di Oxford, Sciences Po Paris, e l’ENS Cachan. È membro fondatore e
vicepresi dente dell'Association for Political History.
Orsina è autore di cinque monografie e una cinquantina di saggi e ha curato tredici
fra volumi e numeri monografici di rivista sulla politica europea del ventesimo
secolo, pubblicati in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tra le sue
ultime pubblicazioni: La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’anti-politica
(2018); Il berlusconismo  nella storia d’Italia (2013; Traduzione inglese 2014;
traduzione francese 2018);   Political Enemies in Republican Italy (2017, con
Marco Gervasoni); European Political Cultures and the European Integration Process
(2015, con Lucia Bonfreschi e Antonio  Varsori).
Editorialista del quotidiano torinese La Stampa e del settimanale L’Espresso. Com-
menta regolarmente la politica italiana ed europea per una vasta gamma di media –
è stato intervistato, tra gli altri, dalla BBC, dalla CNN, Bloomberg News, Al Jazeera
International, The Financial Times, The Guardian, The Economist, Le Figaro,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Mundo, El  Pais, Yomiuri Shimbun.

Piergiorgio Odifreddi, nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica,
storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia.
Oltre all’attività accademica, ha intrapreso un’attività divulgativa iniziata con colla-
borazioni a vari giornali e riviste: dapprima La Rivista dei Libri, Sapere, Tuttoscienze
e La Stampa, poi la Repubblica, L’Espresso e Le Scienze (per le quali tie ne una ru-
brica dal titolo Il matematico impertinente). Ha al suo attivo una produzione saggi-
stica, su argomenti di vario genere, che mirano a mostrare la pervasività della scienza
in generale e della matematica, in particolare nella cultura umanistica.
Odifreddi ha intervistato numerosi protagonisti della scienza e della matematica, e
50 colloqui con vincitori del Premio Nobel o della Medaglia Fields sono stati raccolti
in Incontri con menti straordinarie. Nell’aprile 2011 Piergiorgio Odifreddi scrive
a Benedetto XVI una lettera aperta in cui sollecita una discussione sul rapporto tra
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fede e ragione, religione e scienza, prendendo spunto da passi salienti di alcuni dei
testi più noti di Ratzinger. Due anni più tardi, dopo essersi dimesso, Benedetto
XVI legge “Caro Papa, ti scrivo” e decide di rispondere. Caro papa teologo, caro
matematico ateo. Dialogo tra fede e ragione, religione e scienza (Mondadori). 
Anagrammi di Piergiorgio Odifreddi: rigido, rigido e perfido (Stefano Bartezzaghi),
oggidì preferirò Iddio (Giorgio Dendi), giro prodigi, fior d’idee (Ennio Peres)

Alberto Oliveti Medico di famiglia e Pediatra, libero professionista e Presidente
della cassa previdenziale dei Medici e degli Odontoiatri dal 14/07/2012, ad oggi
Presidente Fondazione Enpam, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici
e degli Odontoiatri. Da dicembre 2015 Presidente Adepp, Associazione Degli Enti
Previdenziali Privati. Rieletto nel 2019 per il secondo mandato triennale.

Renato Mannheimer lavora da più di trent’anni nel campo delle ricerche e sondaggi
di opinione. Ha fondato l’Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO Ri-
cerche) ed è attualmente membro dell’Advisory Board di Eumetra MR. Ha insegnato
all’Università Bicocca di Milano, alle Università di Genova, Milano, Napoli, Salerno
ed è stato visiting professor in numerose università europee e degli Usa. È stato
collaboratore del Corriere della Sera e dei programmi giornalistici della RAI. Oggi
collabora con Il Giornale, Il Riformista e con Rete 4.Fa parte del comitato scientifico
dei Quaderni di Scienza Politica.
Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste scientifiche italiane e straniere e
quindici libri su temi politici e sociali. Ha inoltre realizzato la voce “sondaggi” per
l’Enciclopedia Treccani. 

Roberto Calandriello, Odontoiatra libero professionista, autore di numerose pub-
blicazioni su riviste internazionali e capitoli di testo, relatore di convegni e corsi,
hpa assunto numerosi ruoli dirigenziali all’interno di ANDI. Dal 2015 al 2018 è
stato Presidente Provinciale di ANDI Bologna, attualmente ricopre la carica di Con-
sigliere in ANDI Bologna. Coordinatore del Centro Studi ANDI, che svolge attività
di ricerca ed analisi economiche e sociologiche applicate alla Professione.
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Ufficio Stampa ANDI nazionale: 
press@andimedia.it - www.andi.it

Segreteria organizzativa FASI Srl
Tel. 06.97605619

l.capriotti@fasiweb.com
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