
AMALIA SARTORI  

 

Amalia Sartori, Presidente della Commissione per l’industria, la ricerca e 
l’energia del Parlamento Europeo, è membro dell’ufficio di presidenza del 
Gruppo del Partito Popolare Europeo. 
Laureata in Lettere presso l’Università di Padova, è stata Consigliere 
regionale veneto dal 1985 e nel 1995 assume la carica di Presidente del 
Consiglio. 

Ricopre l’incarico di primo Presidente della SAVE (Società Aeroporti Venezia) 
dopo averne seguito come Assessore regionale il processo di privatizzazione. 

È’ presidente del Centro Internazionale di Studi di Architettura “Adrea 
Palladio” e delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico.  

PATRIZIA TOIA 

Laureata in Scienze politiche, specializzata in Pianificazione Strategica 
all'Università Bocconi. Ha lavorato come dirigente del Servizio Programmazione 
in Lombardia. E' stata consigliere regionale in Lombardia, con incarichi di 
giunta: Assessore al Coordinamento per i Servizi Sociali, alla Sanità, al Bilancio. 
Eletta alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ha ricoperto 
incarichi istituzionali: Sottosegretario al Ministero degli Esteri, Ministro per le 
Politiche Comunitarie e  per i Rapporti con il Parlamento. 

Dal 2004 è parlamentare europea, riconfermata nel 2009. E’ vicepresidente del 
Gruppo dei Socialisti e Democratici, Vicepresidente della Commissione per 
l'Industria, la Ricerca e l'Energia. 

Ha scritto e portato all'approvazione del Parlamento europeo nel 2009 
il  Rapporto di Iniziativa sull'Economia sociale di mercato e nel 2013 il Rapporto sul Ruolo delle 
Cooperative per il superamento della crisi. 

 

DIASSINA DI MAGGIO 

 

Diassina Di Maggio si è laureata in biologia presso l'Università "La Sapienza" di 
Roma nel 1971. 

È attualmente direttore di APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea, un centro di ricerca privato non profit con sede a Roma, che ha 
l'obiettivo di fornire informazione, assistenza e formazione sui programmi di 
ricerca e innovazione tecnologica finanziati dall'UE. APRE ospita tutti i punti di 
contatto nazionali in Italia per il Settimo Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico dell’UE. 

Durante le sue attività in APRE, ha coordinato oltre 60 progetti volti a stimolare 
e aiutare le PMI a presentare proposte di ricerca per il 4°, 5° e 6° Programma 

Quadro. È stata anche responsabile dell’Innovation Relay Centre per APRE, riguardante il trasferimento 
tecnologico transnazionale. Nel 7° PQ è coordinatore di 54 progetti e dal 2008 membro della rete 
Enterprise Europe Network. 

 
 

 



FABIO DONATO 
 

Fabio Donato è Ordinario di Economia Aziendale e Direttore del Master 
in Cultural Management "MuSeC" presso l'Università di Ferrara. 

 E' Board Member di Encatc (European Network on Cultural 
Management and Policy Education) e Co-Editor del Journal of Cultural 
Management and Policy, Bruxelles.  

E' Rappresentante Italiano nel Comitato di Programma di Horizon 2020 
per la Societal Challenge "Europe in a changing world: inclusive, 

innovative and reflective societies". Il suo più recente saggio, edito da Aracne, si intitola "La Crisi 
Sprecata". 

 

MASSIMO GARAVAGLIA 

 
Nato a Cuggiono (Mi) l’8 aprile 1968, risiede a Marcallo con Casone, Comune 
di cui è stato sindaco per due mandati, nel 1999 e nel 2004.  

E’ laureato in Economia e Commercio e in Scienze Politiche.  

E’ consulente aziendale e componente di diversi Consigli di amministrazione, 
tra cui quello di Conord; energy manager, è stato vice presidente di EESCO, 
società di servizi per l’efficienza energetica, e presidente di Scr spa.   

E’ stato deputato nella XV legislatura, durante la quale è stato membro della 
Commissione affari sociali e capogruppo nella Commissione Bilancio e 
senatore nelle XVI legislatura; ha ricoperto l’incarico di vice presidente della 

Commissione Bilancio. 

E’ stato rieletto senatore in questa XVII legislatura, ma si è dimesso appena nominato Assessore 
all'Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia. 

 
FABRIZIO SPADA 

 

Fabrizio Spada, laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi e in 
Giurisprudenza presso l'Università statale di Milano, dopo varie esperienze di 
lavoro in Italia, ha vinto il concorso ed è entrato alla Commissione europea nel 
gennaio 1996. 

Ha lavorato alla Direzione generale per l'Occupazione, gli Affari sociali e 
l'Inclusione e alla Direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale. In 
questo periodo si è occupato delle operazioni del Fondo sociale europeo e del 
monitoraggio dei piani nazionali d'azione per l'occupazione e l'inclusione 
sociale. Ha lavorato inoltre a questioni legislative riguardanti i programmi 
nazionali e regionali di sviluppo rurale negli Stati membri. 

Addetto stampa della Rappresentanza della Commissione a Milano europea da 
fine novembre 2011, è stato nominato capo della stessa nell'aprile 2012. 

 


