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CURRICULUM  DEL PROF. FRANCO  BOTTA 

 

Si è laureato presso la Facoltà di economia dell'Università degli studi di Bari; 
Vincitore di un borsa biennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha seguito 
corsi di formazione e svolto attività di  ricerche presso il Centro studi sui Problemi sociali 
dello sviluppo (CoSPos) di Napoli; Vincitore di una borsa di studio del Ministero della 
pubblica istruzione, ha svolto attività didattica e di ricerca presso  l'Istituto di Storia della 
Facoltà di lettere dell'Università di Bari; Professore di Economia del lavoro presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dall'anno accademico 1977-'78, prima in qualità di incaricato e 
poi di professore associato; in collaborazione con docenti delle Università di Firenze, 
Modena , Napoli e Bari e, in qualità di responsabile di gruppi locali di ricerca, ha 
partecipato a vari programmi di ricerca nazionali finanziati dai Ministeri della Pubblica 
istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Svolge attività di 
ricerca e didattica nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione svolti dall’Università 
di Bari in collaborazione con il Ministero degli esteri, della Pubblica Istruzione e della 
Università e della Ricerca. Ha svolto e svolge studi e ricerche nell’ambito di progetti 
della Unione europea. 

Accanto all'attività di ricerca  universitaria, ha svolto e svolge attività di consulenza 
scientifica per vari enti pubblici territoriali e consorzi e società di ricerca. In particolare è 
stato membro del Comitato tecnico-scientifico per la programmazione della Regione 
Puglia e dell'Osservatorio sul mercato del lavoro; ha svolto attività didattica per il  
Formez e per Tecnopolis e per scuole di specializzazione e di perfezionamento post-
laurea pubbliche e private. Ha svolto e svolge attività di editorialista e di collaborazione 
con vari quotidiani nazionali. 

Tra le sue attività più recenti, nell’ambito di progetti di ricerca, si ricordano la 
partecipazione alla elaborazione del Piano per la ricerca  della Regione Puglia, redatto 
dal Cirp ( 2001), alle attività svolte dal Formez all’interno di Progetti  del Programma 
RAP 100, al progetto di ricerca su Sviluppo umano e sostenibile in Albania  coordinato 
dal Prof. Gianni Morone, finanziato dal  MURST e cofinanzionato dal CNR (1999) al 
Progetto di Iniziativa comunitaria  Interreg II, Italia-Albania, Misura 6.2. (2001). In 
qualità di responsabile ha coordinato  un progetto, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia, La prossimità come valore,   coordina attualmente le attività della 
Scuola di Relazioni interadriatiche, organizzata dalla Università degli Studi di Bari e 
dalla Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo e alla Cultura. 

 
Tra le sue pubblicazioni  si ricordano: Fare impresa e sviluppo nel mezzogiorno. 

Appunti e analisi per una diversa strategia (Liguori, Napoli 1992), Sviluppo, territorio e 
patti (Cacucci, Bari 1998), il fascicolo monografico di “Nord  e Sud” , n. 9/1998, Risorse 
e strumenti per uno sviluppo eco-sostenibile del mezzogiorno, Sviluppo e competenze. 
Saggio sulle verità nascoste e sul sapere pratico ( co-autore Augusto Vino), (Cacucci, 
Bari 1999), Risorse e attori per uno sviluppo di qualità,  in  “Quaderni di sviluppo 
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locale,” Formez/Donzelli 2000,  Risorse umane e acquisizione di competenze per lo 
sviluppo locale ( co-autore Augusto Vino ),  “Opinioni,” n.2/2000  e  Agenzie e Istituzioni 
intermedie nei processi di sviluppo locale ( co-autore Augusto Vino), in G. Ancona (a 
cura di) Programmazione negoziata e sviluppo locale, Cacucci 2001 e Della 
globalizzazione, dello sviluppo sostenibile e degli altri giochi possibili (Cacucci, Bari 
2001), Un salto di qualità sul piano teorico-pratico, in Il sud che attrae,  “Quaderni di 
Sviluppo locale”, Formez/Donzelli n.4, Per lo sviluppo delle imprese agro-alimentari in 
G. Ancona e F. Botta, Sviluppo e impresa in Albania, Cacucci 2002, Transizione nei 
Balcani e reti transadriatiche. Il valore della prossimità (co-autore Michele Capriati), 
Cacucci 2003. Europa Adriatica (co-autore Italo Garzia), Laterza 2005. Una strategia di 
sviluppo per la Puglia e per i paesi europei del Sud-est. Questione adriatica e questione 
meridionale, in F. Del Prete (a cura di), Prossimità e sviluppo. Spazi e relazioni economiche tra il 
Mezzogiorno e i Paesi dell’Europa Balcanica, Franco Angeli, Milano 2006. La questione 
adriatica e l’allargamento dell’Unione Europea (a cura di F. Botta, I. Garzia, P. 
Guaragnella), Franco Angeli, Milano 2007. Seduzione e coercizione in Adriatico. Reti, 
attori e strategie (a cura di F. Botta), Franco Angeli, Milano 2009.Lezioni per 
l’Adriatico. Argomenti in favore di una nuova euroregione ( a cura di Franco Botta e 
Giovanna Scianatico), franco Angeli, Milano 2010. 

 

 

 
 


