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1. ATTUALE POSIZIONE 

Dal novembre 2001 è Professore Associato di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche 

 

2. PRECEDENTI ATTIVITA’ OPERATIVE E DI RICERCA 

 

• Dal maggio 2005 all’aprile 2010 Consigliere per l’Economia del Presidente della Giunta 

regionale pugliese On. Nichi Vendola.  

 

• Dal dicembre 1997 al settembre 2001 è stato dirigente responsabile della Divisione 

Innovazione e Sviluppo Locale presso Tecnopolis CSATA Novus Ortus di Valenzano 

(Bari), coordinando le attività di assistenza allo sviluppo locale e all'innovazione 

tecnologica delle PMI. L'organizzazione della Divisione prevedeva il coinvolgimento di 

40 persone in attività che nel 2000 hanno sviluppato 12,6 mld di lire di fatturato.  

 

• Nel periodo febbraio 1999 febbraio 2001 ha fatto parte, per conto dell'Istituto 

"G.Tagliacarne" di Roma, di un nucleo di assistenza tecnica per la predisposizione del 

Piano Regionale di Sviluppo della Puglia e del Programma Operativo Regionale relativo 

ai fondi strutturali 2000-20006 dell'Unione Europea.  

 

• Nell’a.a. 1996/97 è stato professore a contratto di Finanza Aziendale presso la Facoltà di 

Economia -sede di Foggia- dell’Università di Bari. 

 

• Dal 1997 al 2001 è stato componente del Nucleo di Valutazione per la selezione dei 

progetti relativi alle tre annualità del Programma d’Iniziativa Comunitaria Retex  

 

• Dal 1996 al 1999 e’ stato componente del Comitato Tecnico per la valutazione dei 

progetti di reindustrializzazione dell’area di Manfredonia. Le attività di selezione dei 

progetti d’impresa erano svolte nell’ambito della Sovvenzione Globale affidata alla 

Società consortile per Azioni “Manfredonia Sviluppo”  dalla Commissione Europea (DG 

XVI) con decisione n. C(96) 1561 del 23/7/96. 

 

• Dall’ottobre 1995 all’ottobre 1996 è stato long term business advisor della Fondazione 

SME (Small and Medium Enterprises) dell’Albania nell’ambito del programma 

comunitario di assistenza tecnica  ai paesi dell’Est europeo PHARE (PH/I/EN/460/94, 

Information Note 1). In questa posizione ha curato l’avvio operativo, la formazione del 

personale e i rapporti con le imprese relativi a sette Agenzie regionali di sviluppo situate 

nel territorio albanese. 
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• Dall’aprile al dicembre 1994 è stato valutatore dei programmi PIM delle Regioni Puglia, 

Molise, Basilicata e Abruzzo nell'ambito di un incarico della Commissione europea per 

una valutazione comparativa ex post dei programmi in Francia, Italia e Grecia (G.N. 

93/23, GUCE 07.08.93). 

 

• Dal dicembre 1989 al febbraio 1994 è stato Direttore operativo di TEXABB srl (società di 

servizi della Federtessile), impegnato nella progettazione, avvio operativo (selezione del 

personale, organizzazione degli uffici) e gestione di un programma di sostegno 

all'innovazione delle imprese del tessile abbigliamento meridionali. Finanziamento totale 

del Progetto (AZIONE ORGANICA 2, servizi per l'innovazione tecnologica, L. 64/86) 

pari a £. 35 miliardi. Personale coordinato: 21 dipendenti.  

 

• Dal giugno 1993  al febbraio 1994 ha ricoperto, su nomina del Presidente della Giunta 

Regionale pugliese, l'incarico di Commissario straordinario del Consorzio dell'area di 

sviluppo industriale di Bari (Ente di diritto pubblico). Nell'area (1509 ettari) erano 

insediate 330 aziende, prevalentemente di medie dimensioni.  L'organico del consorzio era 

di 26 dipendenti. Compiti specifici dell'incarico hanno  riguardato: la trasformazione 

dell'Ente in SPA, la ristrutturazione degli uffici, i rapporti sindacali, il passaggio al 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, l'assegnazione di suoli e rustici industriali, 

la gestione delle infrastrutture. 

 

• Dal novembre 1989 al gennaio 1994 è stato componente del Consiglio di 

Amministrazione di Archeo SpA (capitale sociale 900 mln) società di servizi reali alle 

imprese di proprietà  Finpuglia/ELEA-Olivetti. 

 

• E' stato docente di valutazione economico-finanziaria e analisi di fattibilità degli 

investimenti presso l'ISTAO di Ancona, la SPEGEA di Bari,  la Scuola "E. Mattei" di 

Milano e il FORMEZ di Cagliari. 

 

• Dal 1982 al 2000 ha collaborato ad attività di ricerca presso l'Università di Bari in qualità 

di cultore della materia di Economia del Lavoro, Economia Regionale e Politica 

economica e finanziaria su temi riguardanti lo sviluppo  della piccola e media industria. 

 

3. FORMAZIONE 

 

• Laurea in Scienze Politiche  (Indirizzo  Economico Internazionale) presso l'università di 

Bari nell'a.a. 1979-80. 

• Corso residenziale di specializzazione in gestione dell'economia e dell'azienda dell'Istituto 

“Adriano Olivetti” (ISTAO) di Ancona 1981-82. 

 

3.  ASSOCIAZIONI 

 

E’ membro della Società italiana degli economisti (SIE), della Società italiana di economia e 

politica industriale (SIEPI), della Associazione italiana di scienze regionali (AISRE), della 

Human Development and Capability Approach Association (HDCA) e della European 

Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). 

 

 


