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Nome
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Telefono
E-mail
Nazionalità
Nascita

GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO PROVENZANO
VIA TACITO, 84, 00193, ROMA
+39 338 1793277
peppe.provenzano@gmail.com; g.provenzano@svimez.it;
giuseppelc.provenzano@legpec.it
ITALIANA
SAN CATALDO (CL), 23.07.1982

PhD, Vice Direttore SVIMEZ
Esperto di politiche regionali di sviluppo

QUALIFICA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Attuale occupazione
Dal giugno 2016

Vice Direttore della SVIMEZ
Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, Roma

2010-2016

Ricercatore presso la SVIMEZ,
Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, Roma

Principali Attività

L’attività di ricerca si sviluppa nelle seguenti aree:
- Strategie di politica di sviluppo per il Mezzogiorno;
- Politiche di riequilibrio territoriale in un sistema di governo multilivello;
- Politica di coesione europea e nazionale;
- Analisi degli effetti sulle economie regionali dei principali provvedimenti di
politica economica nazionale ed europea; Federalismo;
- Mercato del lavoro; Politiche del lavoro; Capitale umano; Demografia.
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Luglio-Settembre 2014
Principali Attività

Consigliere del Sottosegretario di Stato, On. Giovanni Legnini
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Consulenza a titolo gratuito, nell’ambito delle deleghe conferite, in materia di
aspetti finanziati delle politiche di coesione.
All’interno di un gruppo di lavoro costituito presso l’Ufficio del Sottosegretario,
contributo all’individuazione delle principali criticità finanziarie legate alle
diverse fonti di finanziamento delle politiche di coesione nazionali ed europee,
anche in vista della programmazione nazionale presso il CIPE.

Dicembre 2012 -Marzo 2014
Capo della Segretaria dell’Assessore per l’Economia della Regione
Siciliana, dott. Luca Bianchi
Principali Attività

- Direzione e coordinamento delle attività specifiche della Segreteria particolare;
- Coordinamento e affiancamento nelle relazioni politiche e istituzionali;
- Relazioni con gli altri vertici politici dell’Amministrazione regionale e con
l’Assemblea Regionale Siciliana; cura di relazioni con il Governo nazionale e
con il Parlamento;
- Organizzazione, cura e gestione delle relazioni con il partenariato economico
e sociale;
- Contributo all’elaborazione delle linee strategiche e alla comunicazione
istituzionale;
- Cura dell’attuazione dell’indirizzo politico e di altri affari di competenza;
- Preparazione e supporto dell’attività in seno al sistema delle “Conferenze delle
regioni”.

Giugno 2013-Febbraio 2014
Consigliere del Ministro dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del
Mare, On. Andrea Orlando
Principali Attività

Esperto esterno in materia di linee strategiche, politiche di coesione e
comunicazione politica.
Contributo all’elaborazione delle linee strategiche e delle priorità
programmatiche del Ministro. Supporto su alcuni dossier: procedure di
infrazione comunitaria; priorità ambiente nelle nuove politiche di coesione;
emergenza ILVA di Taranto; proposta per l’introduzione del “dibattito pubblico”.
Attività di ghost-writer per i principali interventi pubblici e istituzionali del
Ministro.

Dal 2008

Principali Attività

Columnist de L’Unità
Quotidiano nazionale (Nuova Iniziativa Editoriale SpA)
Articoli, commenti ed editoriali
Aree: attualità, economia e politica
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FORMAZIONE
POST UNIVERSITARIA
Ottobre, 2014

2007-2011

Open Days University Master Class
Ciclo di seminari sulla Politica di coesione organizzati da RSA (Regional
Studies Association), European Commission (DG Regio), EU Committee of the
Regions, destinati a una classe di giovani ricercatori europei e non, selezionati
sulla base di CV e paper. Rilascio certificato.
Bruxelles, oct 2014
Corso di Perfezionamento in “Persona e Tutele Giuridiche”
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna”
di Pisa
PhD (i.e. Dottorato di Ricerca)
Progetto di ricerca e titolo Tesi:
“Coesione e riequilibrio territoriale nell’ordinamento multilivello.
Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali nella politica di coesione
unitaria”
Difeso con 100/100 e lode l’8 marzo 2012

2008
Maggio-Settembre
2007, Luglio

2006, Ottobre

Visiting researcher, Centre of European Law
King’s College of London, School of law.
Cultore della materia, Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Diritto Pubblico
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche
Dipartimento di Teoria dello Stato
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Teoria dello
Stato e delle Istituzioni politiche comparate. (Rinuncia al Posto)

UNIVERSITARIA
2005-2008

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna”
di Pisa, Allievo Ordinario di Secondo Livello del Settore di
Giurisprudenza
Diploma di Licenza di secondo livello in Scienze Giuridiche conseguito il 1
luglio 2008 con la votazione di 100 e lode. Elaborato scritto: “Appunti per un
discorso costituzionale sullo spazio giuridico globale”, sotto la supervisione del
Prof. Paolo Carrozza.

2004-2006

Università degli Studi di Pisa, Laurea Specialistica in Giurisprudenza
(Curriculum pubblicistico)
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Titolo della tesi: Dinamiche “giurisprudenziali” dell’integrazione
sovranazionale: campi di analisi, strumenti, limiti. Relatore Prof. Paolo
Carrozza, Correlatore Prof. Emanuele Rossi.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, conseguita il 05 ottobre 2006 con
la votazione di 110/110 e lode.
2005,
Gennaio-Luglio

Universitat de Barcelona, Facultat de dret, Studente Erasmus
Esami sostenuti: Sociologia del derecho, Derechos fundamentales y
constitucionales, Teoria Constitucional.

2001-2004

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna”
di Pisa, Allievo Ordinario di Primo Livello del Settore di Giurisprudenza
Diploma di Licenza in Scienze Giuridiche conseguito il 4 ottobre 2005 con
la votazione di 100 e lode. Elaborato scritto: “Il matrimonio tra omosessuali:
commento alla legge spagnola e compatibilità costituzionale con l’ordinamento
italiano”, sotto la supervisione del Prof. Emanuele Rossi.

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza,
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
Titolo della Tesi: “Il regionalismo differenziato all’italiana dopo la riforma
del Titolo V: futuro della specialità, prospettiva asimmetrica e profili di
comparazione con l’ordinamento spagnolo”. Relatore: Prof. Emanuele
Rossi
Laurea in Scienze Giuridiche, conseguita il 20/09/2004 con la votazione di
110/110 e lode
SUPERIORE
2001

Liceo Scientifico “A. Volta” – Caltanissetta
Diploma di maturità scientifica conseguita con la votazione di 100/100

PUBBLICAZIONI
VOLUMI
2010

Ma il cielo è sempre più su?L’emigrazione meridionale ai tempi di Termini
Imerese. Proposte di riscatto per una generazione sotto sequestro,
Castelvecchi editore, Roma Coautore, Luca Bianchi
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Il volume ha ricevuto un’importante attenzione mediatica (apparizioni televisive
sui canali RAI) e numerose recensioni (tra cui, si segnala quella di A.Sofri,
richiamata in prima pagina de La Repubblica del 11/05/10; quella di G.Galasso
per il Corriere del Mezzogiorno del 14/03/10 e la citazione di G.A.Stella e
S.Rizzo, per il Corriere della Sera del 13/11/10). È stato accompagnato da
un’ampia attività di promozione che ha dato luogo a numerose occasioni di
confronto e dibattito meridionalistico, con la partecipazione di personalità del
mondo politico, intellettuale e della società civile, e tra gli altri, di Anna
Finocchiaro (Presidente dei Senatori PD), di Salvatore Rossi (Banca d’Italia) e
di Giuliano Poletti (attuale Ministro del lavoro).

PUBBLICAZIONI
PRINCIPALI

Le politiche europee e nazionali di coesione e la mancata convergenza: il
caso del Mezzogiorno, in «Rivista Economica del Mezzogiorno», n. 1, 2016;
Sud e lavoro: istruzione e produzione per spezzare i circoli viziosi, in
ItalianiEuropei, n.2-3/2016;
La convergenza «interrotta». Il Mezzogiorno nel 1951-1992: dinamiche,
trasformazioni, politiche, coautore: Riccardo Padovani, in SVIMEZ (a cura
di), La dinamica economica del Mezzogiorno. Dal secondo dopoguerra alla
conclusione dell’intervento straordinario, il Mulino, 2015.
Una logica «di sistema» per il rilancio competitivo del Mezzogiorno e del
Paese, coautore: Riccardo Padovani, in «Rivista Economica del
Mezzogiorno», n. 3-4, 2015;
La "solitudine" della coesione. Le politiche europee e nazionali per il
Mezzogiorno e la mancata convergenza, in «Rivista Giuridica del
Mezzogiorno», n. 3, 2015;
Il rompicapo della coesione e lo specchio della politica, in ItalianiEuropei,
n.1/2015;
Perché il Sud è rimasto indietro? Il ruolo delle politiche, in «Rivista
Economica del Mezzogiorno», n. 4, 2014;
Cohesion policy in Southern Italy: weaknesses and opportunities, in Open
Days 2014 Master Class – Book of papers, EC-RSA-CoR, Bruxelles, 2014;
Capitoli su Politiche di coesione del Rapporto SVIMEZ sull’economia del
Mezzogiorno, ed. il Mulino (anni 2010, 2011, 2012, 2014). Cura e
parziale elaborazione dei capitoli sul mercato del lavoro. Cura e parziale
elaborazione dell’Introduzione e sintesi (2010, 2011, 2012).
Capitale umano e sviluppo: il dilemma meridionale, coautore: Luca
Bianchi, in Rivista Economica del Mezzogiorno, ed. il Mulino, n. 12/2012;
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Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali nell’attuazione del
federalismo fiscale: il principio del riequilibrio territoriale e i fondamenti
della politica di coesione nazionale, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno,
ed. il Mulino, n. 1-2/2012;
La condizione e il ruolo delle donne per lo sviluppo del Sud, coautore: Luca
Bianchi, SVIMEZ working paper, febbraio 2012;
150 anni di crescita, 150 anni di divari: sviluppo, trasformazioni, politiche,
coautori: L.Bianchi, D.Miotti, R.Padovani, G,Pellegrini, in Rivista
Economica del Mezzogiorno, ed. il Mulino, n. 3/2011;
Le nuove generazioni: “frontiera” tra opportunità e declino. Analisi e proposte
a partire da Sud, SVIMEZ working paper, aprile 2011;
La riforma dei ministeri e della Presidenza del Consiglio nella XIV e nella
XV legislatura, in E.ROSSI (a cura di), Le nuove frontiere della delega
legislativa, Cedam, 2009;
Associazionismo e cooperazione tra comuni nella gestione dei servizi
sociali: verso un nuovo livello (e un nuovo modello) di governo delle
politiche sociali?, in E. BALBONI, (a cura di) La tutela multilivello dei
diritti sociali, Jovene, 2008;
ATTIVITÀ
PUBBLICISTICA
EDITORIALE
Emanuele Macaluso, La politica che non c'è. Un anno di em.ma su
facebook. A cura di Peppe Provenzano e Sergio Sergi, Castelvecchi,
2016. Curatela e introduzione
2011- 2012 – il Riformista, Nel periodo di direzione di Emanuele Macaluso,
Commenti, editoriali
Dal 2010 – Rivista Economica del Mezzogiorno, Ed. Il Mulino, Membro del
Comitato di redazione; collaboratore
2009-2012 – Le Nuove Ragioni del Socialismo, Mensile di politica e
cultura riformista diretto da Emanuele Macaluso, Membro del Comitato di
redazione; collaboratore
Altre occasionali collaborazioni (Huffington Post, il Post.it, il Contesto,
LeftWing, Pandora, TamTam democratico, MezzogiornoEuropa, altri)
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ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

Palermo, Marzo 2008 – Assemblea Regionale Siciliana
Vice Presidenza
Assistenza scientifica a una proposta di riforma dello Statuto Siciliano.
Pisa, Ottobre 2006 - Sant’Anna School of Advanced Studies
Ufficio del Servizio di Orientamento.
Impiego temporaneo per pubbliche relazioni e editing dei materiali informativi
del servizio di orientamento.
Roma, Aprile 2004 – Camera dei Deputati
Stage sotto la supervisione del Dott. E. Vozzi.
Cooperazione all’editing del Manuale del Parlamentare, sotto la supervisione
del Prof E. Rossi e del Dott. V. Di Porto.

ATTIVITÀ CULTURALE
E POLITICA
Dal 2010, accanto a un’attività di divulgazione del lavoro alla Svimez e agli
interventi su giornali e riviste, si è intensificata un’attività di impegno sulle
principali questioni meridionalistiche, sia sul piano della riflessione
intellettuale che della proposta politica e programmatica. È svolta un intensa
attività di impegno politico e associativo.
Negli anni, si è sviluppata un’ampia partecipazione in qualità di relatore a
convegni e conferenze in particolare su temi di attualità politica e sui problemi
dello sviluppo del Sud, con numerosi animatori del dibattito pubblico nel mondo
delle istituzioni, della politica, delle forze sociali, dell’intellettualità, del
giornalismo.

COMPETENZE LINGUISTICHE

ABILITÀ INFORMATICHE

•

Italiano: Madre lingua.

•

Inglese: buono

•

Spagnolo: ottimo

•

Francese: elementare

ECDL (European Computer Driving Licence).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
COGNITIVE, OPERATIVE,
RELAZIONALI

Capacità e competenze maturate nel percorso formativo e lavorativo e
nell’esperienza nel mondo politico, delle istituzioni, dell'associazionismo.
Estrema versatilità maturata nel lavoro di ricerca in ambiti molto diversi: diritto
pubblico nazionale ed europeo, politica economica, politiche di sviluppo,
mercato del lavoro, condizione giovanile, welfare.
Ottima capacità di analisi, discernimento e sintesi di situazioni complesse,
anche in contesti in cui le variabili non sono tutte determinate e governabili a
priori.
Sensibilità interpersonale e facilità ad instaurare rapporti fiduciari con i
superiori, con i collaboratori e con terzi.
Costruzione e cura di relazioni istituzionali.
Ottime capacità di lavoro di gruppo e di staff sviluppate durante gli studi
universitari, nelle attività della Svimez e nei ruoli di diretta collaborazione con
vertici politici e amministrativi.
Capacità di organizzazione del lavoro proprio e di altri, maturata nella qualità
di capo staff e direzione della Svimez.
Doti di leadership e ricerca di persuasività ed influenza nelle scelte collettive.
Capacità di adattamento a impreviste situazioni di lavoro e disponibilità ad
aiutare gli altri, colleghi e collaboratori.
Capacità di comunicazione, maturata anche nell’attività di ghostwriter, di
opinionista e di relatore a conferenze.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara la veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR n. 445/2000 e acconsente al
trattamento dei dati personali qui esposti, nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum vitae
viene reso.

Roma, 1 giugno 2016

In fede,
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