PIERO BONAVERO
Curriculum vitae et studiorum
 Nato il 13 giugno 1961, ad Avigliana (Torino)
 Formazione scuola secondaria : liceo classico
 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Torino nel
novembre 1985, con il punteggio di 110 e lode, con una tesi in Geografia economica
 Da giugno 1986 a maggio 1987 svolgimento del servizio militare
 Da settembre 1987 a luglio 1992 svolgimento di attività di insegnamento nella scuola
secondaria, e contestualmente collaborazione con l’Istituto di Geografia economica della
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino in qualità di cultore della
materia, sia in termini di supporto alle attività didattiche, sia in termini di collaborazione
ad attività di ricerca (referenti prof. Giuseppe Dematteis e prof Sergio Conti)
 Da luglio 1992 ricercatore universitario di ruolo nel settore scientifico-disciplinare
“Geografia economico-politica” (M-GGR/02) presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Torino
 Successivamente all’assunzione in ruolo, svolgimento di attività di ricerca
essenzialmente nell’ambito di due fra i macro-ambiti delle discipline geografiche, la
Geografia economica e la Geografia urbana: in particolare, con riferimento al primo,
effettuazione di studi sulla demografia delle imprese e sugli strumenti teorici e
metodologici per lo studio dei sistemi locali innovatori; con riferimento al secondo,
partecipazione, con funzioni coordinamento, ad un progetto di ricerca finanziato dalla
Direzione Generale per le Politiche Regionali della Commissione europea, dal titolo La
rete urbana italiana nella rete urbana europea
 Parallelamente, continuazione dell’attività di supporto alla didattica nell’ambito degli
insegnamenti erogati dall’Istituto di Geografia economica della Facoltà di Economia e
Commercio
 Nel periodo maggio/giugno 1993 svolgimento di un periodo di studio sui temi delle
metodologie per l’analisi dell’assetto e delle trasformazioni del sistema urbano europeo
presso l’Équipe P.A.R.I.S. dell’Università Paris I-Sorbonne e del CNRS (direttrice prof.
Denise Pumain)
 A partire dal 1996, svolgimento del ruolo di segretario di redazione della rivista Sviluppo
locale (direttore prof. Giacomo Becattini)
 Dal 1 novembre 1998 inquadramento nel ruolo di professore universitario di seconda
fascia nel settore scientifico-disciplinare “Geografia economico-politica” (M-GGR/02),
presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

 Per quanto concerne l’attività scientifica svolta durante il periodo successivo, essa si è
orientata soprattutto verso lo sviluppo della linea di ricerca relativa all’analisi dell’assetto
e delle trasformazioni del sistema urbano europeo e dell’integrazione europea del sistema
urbano italiano, attraverso la collaborazione con il centro di ricerca Eu-polis, operante
nell’ambito del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università di
Torino: in questo contesto, partecipazione, con ruolo di coordinatore, in particolare, ad
una ricerca realizzata tramite una convenzione con la Compagnia di San Paolo, sul tema
della competitività e coesione dei territori piemontesi
 Nel corso dell’a.a. 2002-2003 svolgimento per contratto del corso di Geografia
economica nell’ambito della Laurea binazionale istituita dalla Facoltà di Economia di
Torino in collaborazione con l’Università Lyon 3. Nel corso dello stesso a.a.
effettuazione di attività di docenza nell’ambito del Master in Scienze Strategiche attivato
presso la Scuola di Applicazione Militare di Torino
 Il 1 marzo 2005 trasferimento (sempre nel ruolo di professore di seconda fascia)
dall’Università Cattolica di Milano all’Università degli studi di Torino, con assunzione
della titolarità degli insegnamenti di Geografia economica presso la sede di Torino e
presso la sede decentrata di Pinerolo
 Negli anni successivi ha continuato a svolgere attività di ricerca nell’ambito di studi sopra
menzionato, affiancando ad essa quella sul tema dei distretti industriali di piccola e media
impresa (in Italia e in altri paesi europei)
 Nel corso del 2012, nel quadro della riorganizzazione delle strutture universitarie
conseguente all’entrata in vigore delle nuove normative nazionali in materia, ha aderito
al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico
e dell’Università di Torino (DIST), al quale afferisce attualmente
 A partire dal 2014, avvio di un nuovo filone di studi, costituito dalle tematiche relative
al rapporto tra geografia e sistemi del cibo, e in particolare all’analisi delle trasformazioni
territoriali della filiera agroalimentare, con specifico riferimento alla scala locale,
relativamente al sistema del cibo della Città Metropolitana di Torino. Accanto ad esso,
in relazione all’assunzione della titolarità dell’insegnamento di Geografia dei sistemi
economici mondiali, svolgimento di attività di studio riferita ad una scala internazionale
e globale, e in particolare trattazione delle caratteristiche e delle problematiche della
geografia dell’economia mondiale nelle sue diverse articolazioni e declinazioni
 A partire dall’a.a. 2014-2015, e sino alla data odierna, assunzione della titolarità di tre
insegnamenti attivati presso l’Università degli studi di Torino: quello già citato di
Geografia dei sistemi economici mondiali, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in
Geografia e Scienze Territoriali; quello di Geografia dello sviluppo, nell’ambito del
Corso di laurea triennale in Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione;
quello di Geografia politica ed economica, nell’ambito del Corso di laurea triennale in
Scienze Strategiche e della Sicurezza.

(Torino, 12 febbraio 2021)

