Curriculum Vitae

Giacomo Balduzzi
Nato il 13 giugno 1984 a Voghera (PV)
e-mail: giacomo.balduzzi@unipv.it
Titoli ed esperienze formative
-

Dal 1 aprile 2014 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Pavia.

-

Dottorato di ricerca in “Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali” (IAPR),
presso l’Università di Pavia, ciclo XXVI, con borsa di studio e tesi in Sociologia
economica (SPS/09) dal titolo “L’avventura dei distretti. Istituzioni e società nel
capitalismo territoriale in evoluzione”, conseguito il 19 febbraio 2014, tutor scientifico
prof. Fabio Rugge, co-tutor scientifico prof. Michele Colasanto.

-

Dal 18 gennaio al 18 marzo 2013 è stato visiting researcher a Brighton presso il
Department of Geography (Centre for Global Political Economy) della University of
Sussex sotto la supervisione del Prof. Michael Dunford.

-

Dall’1 giugno al 30 luglio 2012 è stato visiting researcher a Parigi presso il Centre for
Entrepreneurship, SMEs and Local Development dell’OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) sotto la supervisione del Direttore, dott. Sergio Arzeni.

-

Da agosto a ottobre 2010 è stato Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte Orientale.

-

Laurea specialistica in Scienze sociali applicate - Percorso di Ricerca sociale (Classe
98/S), votazione 110/110 e lode, tesi in Sociologia economica dal titolo “Impresa e
ricerca sociale”, relatore prof. Michele Colasanto, conseguita in data 16 dicembre
2009 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Sociologia, Milano.

-

Laurea triennale in Servizi alle imprese e alle organizzazioni (Classe 36), votazione
110/110 e lode, tesi in Sviluppo locale dal titolo “Università e territorio. Il caso
dell’alessandrino”, relatore prof. Paolo Perulli, conseguita in data 26 aprile 2007
presso l’Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche, Alessandria.

-

Ha partecipato al Programma Socrates – Erasmus presso l’Erasmus University di
Rotterdam (settembre 2005 - febbraio 2006).

-

Diploma di maturità classica, votazione: 100/100, conseguito presso il Liceo Classico
G. Plana, Alessandria, nell’A.S. 2002/2003.

Progetti e attività di ricerca
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-

Da ottobre 2016 è membro del gruppo di ricerca del progetto NEOH (Network for
Evaluation of One Health), nell’ambito del programma EU COST (European
Cooperation in Science and Technology).

-

Dal 1 marzo 2015 è responsabile del progetto sperimentale di ricerca “CivicNEET”,
per l’inclusione nelle comunità locali dei “NEET”, i giovani che non studiano, non
lavorano e non partecipano a programmi di formazione professionale, finanziato dalla
Fondazione Cariplo e dalla Regione Piemonte (attraverso il programma europeo
“Garanzia Giovani”).

-

Dal 1 gennaio 2015 collabora con la Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla
Multietnicità) per studi e ricerche sul tema delle conseguenze socio-economiche
dell’immigrazione in Italia, sotto la supervisione dei proff. Vincenzo Cesareo e
Giancarlo Blangiardo.

-

Dal gennaio 2014 collabora al progetto “Università, innovazione ed economie
regionali” (PRIN - Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale,
2010-2011) presso l’unità di Pavia, sotto la supervisione del prof. Michele Rostan.

-

Dal 1 marzo 2014 al 30 maggio 2015 ha collaborato con il CIRSIS (Centro
Interdipartimentale di Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore) per il
progetto “Education atlantis” della Fondazione Giovanni Agnelli, finalizzato a
mappare a livello europeo e internazionale temi di ricerca e istituzioni operanti nel
campo dell’education. Responsabile Scientifico: prof. Flavio Antonio Ceravolo.

-

Da gennaio 2014 a maggio 2014 ha collaborato con il Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la ricerca “FamLab” sulla concertazione
nelle pratiche di Welfare familiare a livello territoriale e aziendale in Italia.
Responsabile scientifico: prof.ssa Laura Zanfrini.

-

Dal settembre 2013 a settembre 2016 è stato responsabile del progetto “SpeDD Sperimentazione di percorsi di Democrazia Deliberativa” a Novara, promosso
dall’Associazione Territorio e Cultura onlus, vincitore del Bando Cariplo 2012
“Costruire e rafforzare legami nelle comunità locali”.

-

Da marzo 2012 a giugno 2013 ha curato la fase pilota del progetto “SpeDD” Sperimentazione di percorsi di Democrazia Deliberativa” a Novara, promosso
dall’Associazione Territorio e Cultura onlus e finanziato dalla Fondazione Cariplo.

-

Da giugno 2010 a febbraio 2011 ha collaborato alla ricerca “Cuneo e il Nord - Indagine
sul settore agroalimentare cuneese” finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo. Responsabili scientifici: proff. Arnaldo Bagnasco e Paolo Perulli.

-

Da gennaio 2010 a settembre 2010 ha collaborato al progetto “Aging” sul sistema
pensionistico in Italia, vincitore del Bando Scienze Umane della Regione Piemonte.
Responsabile scientifico: prof. Alberto Baldissera.

-

Da aprile 2010 a settembre 2010 ha collaborato con lo Studio “Ambrosetti European
House” per una ricerca sui consumi e sulla fruizione di prodotti culturali della
popolazione giovanile.
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-

Da febbraio a maggio 2010 ha collaborato al progetto “Cl@ssi 2.0” promosso da
Fondazione per la scuola e Fondazione Giovanni Agnelli di concerto con il MIUR.
Responsabile scientifico: prof. Antonio Schizzerotto.

-

Da aprile 2008 a febbraio 2009 ha condotto una ricerca su “I call center e il mercato
delle telecomunicazioni a Milano” nell’ambito dello stage universitario presso
l’Unione provinciale Cisl di Milano svolgendo attività sul campo (interviste semi
strutturate e focus group). Tutor accademico: prof.ssa Rita Bichi.

-

Da ottobre a dicembre 2008 ha collaborato all’indagine preliminare e alla stesura del
primo rapporto per la ricerca “Milano e i suoi pubblici” condotta dal Dipartimento di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Responsabile
scientifico: prof. Albino Claudio Bosio.

Pubblicazioni
-

La sperimentazione: fasi, risultati e percorso di istituzionalizzazione, in GIACOMO
BALDUZZI, DAVIDE SERVETTI (a cura di), Voglia di democrazia. Progetti di quartiere e
deliberazione pubblica a Novara, Novara, Interlinea, 2017, pp. 13-21 (insieme a DAVIDE
SERVETTI).

-

Curatela de Voglia di democrazia. Progetti di quartiere e deliberazione pubblica a
Novara, Novara, Interlinea, 2017 (insieme a DAVIDE SERVETTI).

-

Nuove forme di partecipazione locale, servizi e sussidiarietà orizzontale: una
sperimentazione di democrazia deliberativa, in EMILIO CASTORINA (a cura di), Servizi
pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli, Editoriale Scientifica,
2016, pp. 813-832.

-

Gli immigrati nei sistemi locali del lavoro italiani: caratteristiche e prospettive di un
modello di insediamento, Paper ISMU, Luglio 2016 (http://www.ismu.org/paper-epolicy-briefs).

-

Organizing the ‘productive transformation of knowledge’: linking university and industry
in traditional manufacturing areas, «Tertiary Education and Management», 22 (2016),
1, pp. 19-35 (insieme a MICHELE ROSTAN).

-

Le conseguenze socio-economiche dell’immigrazione: approcci ed evidenze per un
fenomeno controverso, in FONDAZIONE ISMU (a cura di), XXI Rapporto Ismu sulle
migrazioni, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 177-187.

-

Una politica dopo i distretti: metamorfosi di un modello di capitalismo, «Studi di
sociologia», 52 (2014), 2, pp. 129-150.

-

Percorsi deliberativi e democrazia locale: il laboratorio novarese, «Amministrare», 44
(2014), 2, pp. 305-339 (insieme a DAVIDE SERVETTI).

-

Curatela de Discutere e agire. Una sperimentazione di democrazia deliberativa a Novara,
Novara, Interlinea, 2014 (insieme a DAVIDE SERVETTI).

-

L’indagine sul campo: strumenti di analisi territoriale e percorsi di partecipazione, in
GIACOMO BALDUZZI, DAVIDE SERVETTI (a cura di), Discutere e agire. Una sperimentazione di
democrazia deliberativa a Novara, Novara, Interlinea, 2014, pp. 15-28 (insieme a
MICHELE FILIPPO FONTEFRANCESCO).
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-

Percorsi deliberativi e democrazia locale: il laboratorio novarese, in GIACOMO BALDUZZI,
DAVIDE SERVETTI, Discutere e agire. Una sperimentazione di democrazia deliberativa a
Novara, Novara, Interlinea, 2014, pp. 89-118 (insieme a DAVIDE SERVETTI).

-

Recensione a FLAVIO SPALLA, Il governo locale in Italia. Istituzioni in trasformazione,
Milano, McGraw Hill, 2012, in «Il Politico», 78 (2013), 2, pp. 233-234.

-

Recensione a XUEFEI REN, Urban China, Cambridge, Polity Press, 2013, in «Il Politico»,
78 (2013), 1, pp. 213-214.

-

La riscossione e la riscuotibilità dei tributi, in ENRICO CATERINI, ETTORE IORIO (a cura di), Il
predissesto nei comuni, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2013
(insieme a FABRIZIO ORSOMARSO).

-

Comunità di memoria. Sviluppo, identità e società locale nel caso della costruzione di un
archivio fotografico, in MICHELE FILIPPO FONTEFRANCESCO e ELIA RANZATO (a cura di), Foto e
memoria di un paese di collina. L’archivio fotografico dell’Associazione San Giacomo di
Lu, Associazione Culturale San Giacomo - Lu, 2012 («Quaderni d’arte Luese» n. 3), pp.
13-21.

-

Il profilo dell’industria agro-alimentare tra tradizione e innovazione, in CONSIGLIO DELLE
SCIENZE SOCIALI (CSS), Cuneo e il Nord: una ricerca sulle reti imprenditoriali, Paper, 2011
(insieme a FLAVIO CERAVOLO).

-

La casa dell’acqua, in LUCA DONINELLI (a cura di), Milano è una cozza. Storie di
trasformazioni, Milano, Guerini e Associati, 2010, pp. 103-110.

-

Curatela de I tanti Giovanni Sisto. Un protagonista del Novecento alessandrino,
Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2008 (insieme a PATRIZIO SISTO).

-

L’Università tra Tanaro e Bormida, «Unindustria Alessandria» 20 (2007), 3, pp. 35-39.

Presentazioni a convegni scientifici
-

27 gennaio 2017, Pavia, Seminario promosso dalla Fondazione Giandomenico
Romagnosi nell’ambito del modulo “Jean Monnet” dell’Unione Europea “La
digitalizzazione e il nuovo corso dell’amministrazione”, comunicazione (in
videoregistrazione) dal titolo “Progettare il cambiamento: strutture, processi,
partecipazione”.

-

26-28 gennaio 2017, Roma, I Convegno Nazionale SISEC (Società Italiana di Sociologia
Economica, paper dal titolo “Sviluppo e trasformazione produttiva della conoscenza:
nuove interfacce organizzative tra università ed economie locali”.

-

3-4 novembre 2016, Milano, NEETING-Convegno Nazionale sui NEET, paper dal titolo
“Progetto CivicNeet. Non solo stage: lavoro, inclusione e progetti di comunità in una
sperimentazione a Novara”, con Eliana Baici, Davide Servetti, Carmen Aina, Giorgia
Casalone, Michele Rostan.

-

16-17 settembre 2016, Novara, Convegno finale del progetto SpeDD (Sperimentazione
di percorsi di democrazia deliberativa), paper dal titolo “Effettività del principio
democratico e democrazia deliberativa: il percorso di istituzionalizzazione di una
sperimentazione locale”, con Davide Servetti.
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-

5-7 settembre 2016, Cambridge (UK), CHER 29th Annual Conference, paper dal titolo
“A critical view on knowledge transfer: Discovering new interfaces between
universities and regional economies”, con Michele Rostan.

-

20 luglio 2016, Milano, European Association of Social Anthropologists (EASA)
Conference 2016, paper dal titolo “'Neet' What?, 'Neet' Where?: Empirical evidences
and reflections from Novara (Italy)”, con Michele Fontefrancesco.

-

5 ottobre 2015, Catania, convegno promosso dalla Cattedra Jean Monnet
dell’Università di Catania dal titolo “Democrazia partecipativa e Costituzione: analisi e
prospettive”, paper dal titolo “Percorsi deliberativi e pratiche di comunità: riflessioni a
partire da una sperimentazione a Novara”.

-

24-27 maggio 2015, Piacenza, Regional Studies Association (RSA) European
Conference, paper dal titolo “‘Special organizations’ and regional development.
Processes of ‘productive transformation of knowledge’ in the agri-food sector”, con
Michele Rostan.

-

8-10 settembre 2014, Roma, CHER 27th Annual Conference, paper dal titolo
“Organizing the ‘Third Mission’. Processes of ‘productive transformation of
knowledge’ in the Politecnico Calzaturiero of Riviera del Brenta (Italy)”, con Michele
Rostan.

-

15-18 giugno 2014, Izmir (Turchia), Regional Studies Association (RSA) European
Conference 2014, paper dal titolo “Industrial change driven by innovation. The case of
the Italian TCIs industries in the district of Prato”, con Mirela Barbu, Michael Dunford,
Liu Weidong.

-

5-9 maggio 2014, Alessandria, VI Settimana di studi sulle Autonomie Locali, paper dal
titolo “Nuove forme di partecipazione locale e sussidiarietà orizzontale: una
sperimentazione di democrazia deliberativa”.

-

2-3 settembre 2013, Palermo, XXXIV Conferenza scientifica dell’Associazione Italiana
di Scienze Regionali (AISRE), paper dal titolo “Una politica dopo i distretti”.

-

26 novembre 2012, Novara, nell’ambito del ciclo di incontri “Una visione sul futuro:
quale benessere?” promosso dal Club Kiwanis International con il Dipartimento di
Economia e Studi per l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, presentazione
dal titolo “Multietnicità, integrazione sociale: nuove sfide ed esperienze nelle città”.

Collaborazioni con riviste scientifiche e affiliazione a società scientifiche
-

Da gennaio 2016 collabora come peer-reviewer con la Rivista “Glocalism. Journal of
Culture, Politics and Innovation”.

-

Dal 2014 è membro del CHER - Consortium of Higher Education Researchers.
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Attività didattiche
-

Nel marzo 2017 ha tenuto il laboratorio “Conoscenze, innovazione e impresa, come
gestire il rapporto tra i tre”, nel Master “M.U.S.T.” (Marketing Utilities and Storytelling
Techniques) dell’Università di Pavia.

-

Nell’anno accademico 2016-2017 è docente a contratto dell’Università di Pavia per il
corso “Sociologia dei sistemi territoriali e politiche per lo sviluppo locale”.

-

Nell’anno accademico 2015-2016 è stato docente a contratto dell’Università di Pavia
per il corso “Sociologia dei sistemi territoriali e politiche per lo sviluppo locale”.

-

Nell’anno accademico 2014-2015 ha collaborato alla cattedra di “Sociologia dei
sistemi territoriali e politiche per lo sviluppo locale” con il Prof. Michele Rostan
presso l’Università di Pavia.

-

Nell’anno accademico 2012-2013 è stato cultore della materia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per supporto alla didattica del corso “Dinamiche
occupazionali e relazioni di lavoro” (Prof. Michele Colasanto).

-

Nel luglio 2011 è stato docente del corso “Laboratorio sullo start up d’impresa” nel
Master in Sviluppo Locale (VIII edizione) dell’Università del Piemonte Orientale.

-

Da maggio 2011 a aprile 2012 è stato supervisore scientifico di un project work nel
Master in Sviluppo Locale, dell’Università del Piemonte Orientale.

Ulteriori qualifiche ed esperienze
-

Da settembre 2006 è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti.

-

Dall’1 gennaio 2005 collabora con il settimanale La Voce Alessandrina.

-

Da ottobre 2009 è componente del Consiglio direttivo del Centro di Cultura - Gruppo
di Operatori dell’Università Cattolica, sede di Alessandria.

-

Ha collaborato, insieme al curatore Roberto Livraghi, alla realizzazione della mostra
La Casa del Mutilato. Un’opera dell’architetto alessandrino Venanzio Guerci, esposta
nella primavera del 2012 presso la storica sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra - Sezione di Alessandria in Corso Borsalino, 1.

-

Tra marzo e settembre 2006 ha collaborato con l’Ufficio Studi della Provincia di
Alessandria come archivista, bibliotecario e ricercatore nell’ambito di un tirocinio
curriculare del corso di Laurea triennale.

-

Elevata conoscenza della lingua inglese.

-

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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