Convegno sulla sfida demografica:
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Venerdì e Sabato 22-23 ottobre 2021, Campus Est USI-SUPSI, Sede di Viganello

Relatori delle conferenze plenaria
Arnstein Aassve è professore ordinario al Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università Bocconi. È attivamente coinvolto nel Centro di ricerca sulle
dinamiche sociali DONDENA, di cui è stato vice-direttore fino al 2014. Fa parte del gruppo di
esperti di Population Europe, la rete dei centri di ricerca leader in Europa nel campo degli studi
sulla popolazione rilevanti per la politica. Il Prof. Aassve si è laureato in Economia, Legge ed Informatica presso il Molde College (Norvegia) nel 1991 ed ha ottenuto il PhD in economia presso
l’Università di Bristol nel 2000. I suoi interessi di ricerca includono la demografia, la povertà e la
disuguaglianza con particolare attenzione al loro legame con i processi demografici. Su questi
temi ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali. La sua ricerca, fondata su solide basi da economista, è caratterizzata da un approccio interdisciplinare.
Vincenzo Galasso è professore ordinario di Economia Politica presso l’Università Bocconi di
Milano, docente presso l’Università della Svizzera Italiana, Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) di Londra, Research Fellow del CES-Ifo di Monaco e Research
Fellow dell’IGIER. Il Prof. Galasso si è laureato in Economia Politica alla Bocconi nel 1991 ed
ha ottenuto un PhD in Economia alla University of California, Los Angeles nel 1996. Dal 1996 al
2000 è stato Assistant Professor alla Universidad Carlos III de Madrid, dal 2002 al 2011 Professore Associato presso l’Università Bocconi di Milano e dal 2011 al 2013 Professore Ordinario di
Economia Pubblica presso l’Università della Svizzera Italiana. Ha pubblicato numerosi articoli
su riviste scientifiche internazionali sui temi legati ai sistemi previdenziali, alle riforme strutturali, all’invecchiamento, e al welfare state. Su questi temi è autore di diversi libri e capitoli in
libri collettivi.
Roland Nötzel ha conseguito un master in economia all’Università di Neuchâtel, ed dalla fine
del 2019 è il delegato del Cantone di Neuchâtel per la domiciliazione. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni manageriali nel marketing, nelle vendite e nell’esportazione, per lo più
a livello dirigenziale e come CEO in aziende come Kraft Foods/Mondelez, L’ORÉAL, Novartis,
Roland Morat e Vifor Pharma (Gruppo Galenica). Nel 2011, si è messo in proprio nel campo dello sviluppo delle persone e delle organizzazioni internazionali, attività che continua a svolgere
a ritmo molto ridotto, parallelamente al suo ruolo di responsabile dello sviluppo dell’attrattività residenziale del cantone di Neuchâtel. È anche docente presso le Università di Neuchâtel
e di Lucerna e insegna nell’ambito della formazione superiore presso la Società Svizzera degli
Imprenditori al Campus Sursee.

Martin Schuler, nato nel 1946, ha studiato geografia all’Università di Zurigo e al Politecnico
di Losanna. Dopo aver lavorato per otto anni in un ufficio di pianificazione urbana a Zurigo,
nel 1981 è entrato al Politecnico federale di Losanna, dove ha svolto ricerche su migrazione
e mobilità, sviluppo spaziale e urbanizzazione. In collaborazione con le statistiche ufficiali,
ha partecipato alla progettazione di censimenti, definizioni territoriali ed è stato coinvolto in
collaborazioni internazionali (OCSE, ESPON, Eurostat) e in cooperazioni a lungo termine in
Islanda, Bhutan, Repubblica Kirghiza e Albania. Già segretario generale della CEAT (Comunità
di studi di pianificazione territoriale) e per molti anni professore al Politecnico di Losanna, è
attualmente professore onorario. Fra i suoi molti lavori, Atlas des mutations spatiales de la
Suisse / Atlas des räumlichen Wandels der Schweiz, 2007 e Recenser la population en Suisse
avant 1850 (in corso di pubblicazione).
Edoardo Slerca è ricercatore presso la Scuola universitaria superiore della svizzera italiana
(SUPSI) dove è attivamente coinvolto nel progetto Interreg SKILLMATCH Insubria, che studia
i disallineamenti nel mercato del lavoro del Ticino e dell’area insubrica. Ha conseguito la laurea in Economia e Finanza internazionale all’Università Cattolica di Milano nel 2010, il MSc in
Economia alla London School of Economics and Political Science nel 2012 e il PhD in Economia all’Università della Svizzera italiana (USI). Dal 2014 al 2017 è stato consulente di Eupolis
Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia)
su temi legati all’immigrazione. Da giugno 2021 è membro del CDA della Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di Governo Locale dell’Università di Pavia. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’economia pubblica, l’economia del lavoro, gli effetti politico-economici
dell’immigrazione e l’economia regionale.

