CURRICULUM dr. FRANCESCO MUSOTTI

Il sottoscritto dr. Francesco Musotti, nato a Perugia il 24-5-1958, e
laureato in Economia in Commercio all’Università degli Studi di
Perugia, ha iniziato l’attività di ricerca e didattica nel 1986 presso
l’Istituto di Studi Economici e Finanziari “Luca Pacioli” della stessa
Università (cattedra di Economia e Politica Agraria).
Dal 1990 a tutto il 1994, sempre nell'Università di Perugia, ha svolto
servizio come funzionario tecnico presso l'Istituto di Economia e Politica
Agraria.
Dal 1995 è ricercatore nel medesimo Istituto, ora trasformatosi in
Dipartimento di Scienze Economiche ed Estimative, e sempre
collaboratore, sia per le ricerche che per le attività didattiche
dell’Istituto di Studi Economici e Finanziari “Luca Pacioli”.

Attività di ricerca
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, in ambito strettamente
universitario ha partecipato ai progetti finalizzati CNR-IPRA e CNRIPRA, a progetti Murst 1998-1999 e 1999-2000, a progetti dell’Ateneo
di Perugia 1998-2000 e 1999-2001 e ad un progetto CNR 2000.
Parallelamente all'attività universitaria, ha svolto
ricerca in gruppi attivati da Formez (1988), ICE (1990),
Ministero dell’Agricoltura (1990, 2003), Istituto di Studi
giuridici e politici della Regione Umbria (1994), CCIAA di
Perugia (1997), Comunità Montana dell’Alto Tevere
(2001), Ministero del Lavoro (2001-2003), Regione Umbria
(2004).
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Quest’attività, documentata da circa sessanta pubblicazioni, si è
sviluppata per un primo periodo in orizzonte strettamente economicoagrario, secondo una prospettiva di indagine empirica, tramite un ampio
ricorso a tecniche di analisi quantitativa ed econometrica, con riguardo
alle seguenti tematiche:
- cooperazione agro-industriale
- economia dei territori alto-collinari e montani
- spesa pubblica per l'agricoltura
- politica agricola comunitaria
- lineamenti del sistema agro-alimentare.
Nella seconda metà degli anni novanta, con un’attenzione ai
contenuti teorici che è cresciuta accanto a quella per le analisi
quantitative, gli interessi si sono invece decisamente focalizzati sugli
aspetti territoriali dell’attività agricola, sul tema dello sviluppo rurale,
ma più in generale su tematiche inerenti ai rapporti fra le caratteristiche
storico-istituzionali dell’agricoltura e le forme dello sviluppo economico
italiano. Un ulteriore passo in questa direzione è consistito nello studio
di tematiche generali di sviluppo locale, in riferimento alla realtà
dell’Umbria e sulla base del modello teorico del distretto industriale. Di
particolare impegno anche alcuni studi sul pensiero economico-agrario
italiano, per coglierne i legami con l’attuale letteratura
sull’industrializzazione leggera. In sintesi questa seconda fase si può
inquadrare nelle seguenti linee:
- le radici agro-rurali dell’industrializzazione leggera nelle regioni exmezzadrili
- il pensiero economico-agrario italiano
- economia regionale
- economia dei sistemi locali manifatturieri
- economia dei sistemi locali rurali
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Attività di collaborazione editoriale
Dal 2001 è membro della segreteria di redazione della rivista
Sviluppo Locale (Direttore: Giacomo Becattini)

Si elencano di seguito alcune delle pubblicazioni più recenti.

Volumi curati

1) Insieme con Pierluigi Grasselli:
La produzione grafico-cartotecnica nell’Alto Tevere Umbro (a cura di),
CCIAA di Perugia, 2000.
2) Insieme con Pierluigi Grasselli:
Esperienze di sviluppo locale e dinamiche dell’industria manifatturiera
umbra (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2002

Articoli e saggi
1) Insieme con Alessandra Benni:
“Meccanismi di formazione, caratteristiche sistemiche, mercati di
vendita e radicamento locale”; in Grasselli P. – Musotti F. (a cura di): La
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produzione grafico-cartotecnica nell’Alto Tevere Umbro, CCIAA di
Perugia, 2000.
2) Il territorio: da sempre nell’analisi economico-agraria italiana; La
Questione Agraria; n. 4, 2000.
3) “Introduzione”, in: Pennacchi F. (a cura di): Sistemi locali e
sviluppo rurale integrato in Umbria; Università degli Studi di Perugia –
CCIAA di Perugia, 2000 (pp. 5-10).
4) Insieme con Maura Longaroni
“La campagna trasformata”, in: Pennacchi F. (a cura di): Sistemi locali e
sviluppo rurale integrato in Umbria; Università degli Studi di Perugia –
CCIAA di Perugina, 2000 (pp. 11-30).
5) “Le radici mezzadrili”, in Becattini G. - Bellandi M. - Dei
Ottati G.- Sforzi F. (a cura di): Il caleidoscopio dello
sviluppo locale – Trasformazioni economiche nell’Italia
contemporanea; Rosenberg & Sellier – Sviluppo Locale,
Torino, 2001.
6) Insieme con Paolo Polinori
“Ruralità: definizione e discussione su alcune misure empiriche. I
sistemi locali del lavoro di Marche e Umbria”; in: Roberto Esposti e
Franco Sotte (a cura di): Le dinamiche del rurale – Letture del caso
italiano; Franco Angeli, Milano, 2001 (pp. 217-239).
7) Insieme con Maura Longaroni
“La campagna trasformata. I sistemi locali del lavoro delle province di
Arezzo, Perugia e Terni”; in: Roberto Esposti e Franco Sotte (a cura di):
Le dinamiche del rurale – Letture del caso italiano; Franco Angeli,
Milano, 2001 (pp. 241-265).
8) “Il <<nuovo>> orientamento dell’agricoltura italiana: riscoperta del
territorio, ruralità e distrettualizzazioni”, Sviluppo Locale, Vol. VIII, n.
17, 2001; Rosenberg & Sellier, Torino (pp. 79-91).
9) “I diversi percorsi del “riscatto” rurale: l’Umbria”; in: Roberto Esposti
e Franco Sotte (a cura di): La dimensione rurale dello sviluppo locale;
Franco Angeli; Milano, 2002 (pp. 121-pp. 145).
10) Insieme con Anna Maria Alaimo
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“Il rurale “convergente” nell’industrializzazione leggera toscana:
Arezzo”; in: Roberto Esposti e Franco Sotte (a cura di): La dimensione
rurale dello sviluppo locale; Franco Angeli; Milano, 2002 (pp. 147-pp.
165).
11) “La mezzadria come anticipazione della forma distrettuale”; Il
Ponte, numero speciale: Terra- Agricoltura e ruralità di domani – Anno
LVIII, nn. 10-11, ottobre-novembre 2002 (pp. 43-54).
12) Insieme con Alessandra Benni
Capitolo II: “Il cluster della meccanica per l’agricoltura”; in P. Grasselli
– F. Musotti (a cura di): Esperienze di sviluppo locale e dinamiche
dell’industria manifatturiera umbra (a cura di), Franco Angeli, Milano,
2002 (pp. 49-76).
13) Insieme con Alessandra Benni
Capitolo IV: “Una grafica-cartotecnica “leggera””; in P. Grasselli – F.
Musotti (a cura di): Esperienze di sviluppo locale e dinamiche
dell’industria manifatturiera umbra (a cura di), Franco Angeli, Milano,
2002 (pp. 93-119).
14) Insieme con Alessandra Benni
Capitolo VI: “L’industria del falegname-ebanista”; in P. Grasselli – F.
Musotti (a cura di): Esperienze di sviluppo locale e dinamiche
dell’industria manifatturiera umbra (a cura di), Franco Angeli, Milano,
2002 (pp. 135-152).
15) Capitolo VII: “Riflessioni: la distrettualizzazione dell’Alto Tevere”;
in P. Grasselli – F. Musotti (a cura di): Esperienze di sviluppo locale e
dinamiche dell’industria manifatturiera umbra (a cura di), Franco
Angeli, Milano, 2002 (pp. 153-162)
16) Insieme con Giacomo Becattini
“Measuring the district effect. Reflections on the literature”; Banca
Nazionale del Lavoro Quaterly Review, Volume LVI, N. 226, September
2003 (pp. 259-290).
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