Adolfo Metro ha conseguito la laurea in legge presso
l’Università di Messina risultando vincitore del
premio “A. Fiumara” per la migliore tesi di laurea
nell’anno accademico 1970/71. Nel 1972 ha
superato l’esame di abilitazione per procuratore
legale. Ha sostenuto gli esami di specializzazione del
corso biennale di Diritto regionale presso l’Università
di Palermo. È stato vincitore di numerosi concorsi
della carriera direttiva. Assunto in servizio nel 1975
presso il Ministero del lavoro della Previdenza
Sociale. Ha prestato servizio presso l’ufficio del
contenzioso, e poi, presso il Gabinetto del Ministro
Ufficio affari internazionali. E’ stato membro
effettivo del “Comitato interministeriale dei diritti
dell’uomo” collaborando alla elaborazione del primo
Rapporto sui “Diritti civili e politici”. Ha predisposto il
primo rapporto sui “Diritti economici, sociali e
culturali” presentato dall’Italia e discusso all’ONU in
esecuzione dei “Patti” ratificati con L.n. 881/77.
Ha rappresentato il Ministero del Lavoro in
periodiche riunioni presso la Comunità Europea
collaborando alla predisposizione di direttive in
materia economico-sociale ed ha svolto funzioni
istituzionali presso il Ministero degli Esteri ed altri
organismi internazionali.
Ha frequentato la scuola di specializzazione di
Caserta, vincitore, nel 1982, del concorso come
magistrato dei Tribunali Amministrativi Regionali. Ha
ha svolto le funzioni di Consigliere e di Presidente f.f.
Nel 2004 è stato nominato Consigliere di Stato; è
stato membro del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa ed ha tenuto, in qualità di
docente, corsi di aggiornamento in materia
amministrativa. Membro di vari comitati tecnicoconsultivi, ha collaborato alla cattedra di “Diritto
regionale” presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Per quattro anni è stato Consigliere giuridico presso
l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente.
Dal 2005 è stato componente e Presidente f.f. del
“Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”, presso
la Suprema Corte di Cassazione. E’ in quiescenza dal
2017.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di
diritto amministrativo. Commendatore della
Repubblica italiana.
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Riccardo Lufrani, romano, è un teologo e religioso
Domenicano. Laureato in Economia e Commercio
all’Università La Sapienza di Roma, si è
successivamente laureato nella Facoltà di Teologia
all’Università di Fribourg (Svizzera), dove ha anche
conseguito un Master. Parla francese, inglese,
tedesco, arabo ed ebraico moderno.
E’stato Priore del Convento di S. Maria sopra
Minerva. È autore di numerose pubblicazioni tra le
quali nel 2019 “Saint-Etienne Compound
Hypogea, Jerusalem. Geological, architectural and
archaeological characteristics: a comparative
study and dating” Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen. Nel 2012, con Jordi Cervera i Valls, “El
Cami de Ubach”, Editorial Mediterranea,
Barcelona. Nel 2010 “La verità vi renderà liberi.
Quando la scienza è custode della fede”, Rocchi
Edizioni, Cagliari.
Ha pubblicato anche diversi articoli, due nel 2011:
il primo con Jordi Cervera i Valls, “La ruta de
l’èxode. Exploracio del Nil i el Sinai Nord”, Revista
Catalana de Teologia; il secondo “Have the Tombs
of the Kings of Judah been found? A response. An
answer to Hershel Shank’s question”, Scholar’s
Study section of BAR. Nel 2012 su “Un progetto di
ricerca archeologica a Gerusalemme Est”, in
L’Africa romana. Trasformazione dei paesaggi del
potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del
mondo antico. Atti del XIX convegno di studio, a
cura di M.B. Cocco, A. Gavini, A. Ibba, Carocci
editore, Roma. Nel 2015, sempre con Jordi
Cervera i Valls, “The Episode of the Serpent of
Bronze (Num 21:4-9): Exegesis, Topography and
Archaeology”, Liber Annus 65.
Negli ultimi dieci anni ha partecipato a molte
conferenze, l’ultima quest’anno a gennaio alla
LUMSA: “Utopia, Retrotopia, Protopia and the
Building of the Civilization of Love”, The Human
Measure, Interntional Conference.
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