Curriculum del prof. Giancarlo Provasi
Dopo una carriera accademica che lo ha visto impegnato presso le Università degli studi di Trento, Parma
e Brescia, risulta vincitore di una cattedra di prima fascia in Sociologia economica ed è chiamato nell'anno
accademico 1987-88 dall'Università degli studi di Salerno.
Nell'anno 1991-92 torna all'Università degli studi di Brescia come professore ordinario nel settore
scientifico disciplinare della sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09). Qui insegna negli
anni diversi corsi nell’ambito disciplinare di sua competenza, tra cui si ricorda: Sociologia industriale;
Sociologia dell’organizzazione, Sociologia della società dell’informazione, Sociologia economica, Sociologia
dell’innovazione, Etica e economia. Attualmente è titolare degli insegnamenti di Sociologia economica
(laurea in Economia) e di Sociologia dell’innovazione e Etica e economia (laurea magistrale in
Management).
Presso l’Università di Brescia ha ricoperto le cariche di direttore del Dipartimento di Studi sociali per gli
anni 1993-95, di preside della Facoltà di Economia per gli anni 1996-2002 e di prorettore vicario per gli
2003-2010. Attualmente è coordinatore del Comitato culturale del Collegio universitario Luigi Lucchini di
Brescia.
Ha fatto parte del Comitato economico scientifico della Camera di Commercio di Brescia; è stato
consulente del sindaco di Brescia per i problemi del lavoro, dell'occupazione e dello sviluppo economico;
collabora con il Corriere della Sera – dorso di Brescia. E’ presidente di Socialis - Centro studi in imprese
cooperative, sociali ed enti non profit.
I suoi interessi di ricerca ruotano intorno a due temi centrali per la sociologia economica: (1) a livello
macro, il rapporto tra economia e istituzioni sociali e (2) a livello micro, la teoria delle decisioni. Inoltre,
l'attenzione richiesta dai ruoli istituzionali ricoperti negli ultimi anni lo hanno portato ad occuparsi dei
problemi dello sviluppo locale (imprenditorialità, organizzazioni for profit vs. non profit), con particolare
riferimento empirico all'area bresciana.

Principali pubblicazioni scientifiche
!

Borghesia industriale e Democrazia Cristiana, De Donato, Bari 1976

!

(in collaborazione con Lorenzo Bordogna), Il movimento degli scioperi in Italia, in G.P. Cella
(a cura di), Il movimento degli scioperi nel XX secolo, il Mulino, Bologna 1979

!

(in collaborazione con Lorenzo Bordogna) Politica, economia e rappresentanza degli interessi, Il Mulino, Bologna 1984

!

(a cura di), Il gioco negoziale, Franco Angeli, Milano 1987

!

(in collaborazione con G.P. Cella e L. Bordogna) in L. H. Haimson, Ch. Tilly (eds.), Strikes, Wars, and
Revolutions in an International Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1989

!

Simulazione e intelligenza artificiale nello studio del conflitto e delle relazioni di lavoro, in
"Sistemi intelligenti" vol. 3, n. 3, dicembre 1991

!

Oltre il modello di "razionalità limitata". Il contributo del cognitivismo, in "Rassegna italiana
di sociologia" vol. 36, n. 2 giugno 1995

!

La società, in AA.VV., Lumezzane, terra di imprenditori, Camera di Commercio, Brescia
1996

!

L'industria bresciana e il ruolo delle istituzioni, in A. Porteri (a cura di), L'industria bresciana
e le sfide del cambiamento, Sipi, Roma 1997

!

Motivazioni e orientamenti degli imprenditori nel ricambio generazionale, in G. Provasi (a
cura di), La successione d'impresa nei distretti industriali, Il Sole 24 ore libri, Milano 1999

!

Informazione, società della – in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. IX, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2001

!

Coordinamento e varietà nello sviluppo locale. Modelli istituzionali a confronto, in G. Provasi
(a cura di), Le istituzioni dello sviluppo. I distretti industriali tra storia, sociologia ed
economia, Donzelli editore, Roma 2002

!

Le organizzazioni non profit per lo sviluppo locale, in G. Provasi (a cura di), Lo sviluppo
locale: una nuova frontiera per il non profit, Franco Angeli, Milano 2004

!

(in collaborazione con M. Castellani), Dalla beneficenza alla promozione del bene comune.
Le fondazioni bresciane e le nuove sfide sociali, Fondazione ASM, Brescia 2006

!

L’Impresa sociale tra mercato, autorità e reciprocità: problemi e prospettive, in Impresa
sociale”, anno 16, vol. 75, 2006

!

(in collaborazione con Flaminio Squazzoni e Beatrice Tosio), Gli imprenditori accademici alla
frontiera delle bio-scienze in Europa, in Francesco Lissoni (a cura di), L’imprenditorialità
accademica. Un’analisi multidisciplinare, Carocci, Roma 2011

!

Tra desideri e paure. Sguardi su Brescia e sul presente, Grafo edizioni, Brescia 2011

!

Prefazione a M. Mauss, Saggio sul dono, RCS Libri, Milano 2011

!

(in collaborazione con Vittorino Andreoli), Elogio dell’errore, BUR Rizzoli, Milano 2012

!

(in collaborazione con Flaminio Squazzoni, Beatrice Tosio), Did they sell their soul to the
devil? Some comparative case-studies on academic entrepreneurs in the life sciences in
Europe, in “Higher Education”, vol. 64, n. 6, December 2012

!

Argomentare e negoziare: l’azione negoziale tra agire strategico e agire comunicativo, in L.
Bordogna, R. Pedersini, G. Provasi (a cura di), Lavoro, mercato, istituzioni, Franco Angeli, Milano
2013

!

Dono reciprocità, legame sociale. La lezione sempre attuale del “Saggio sul dono” di M. Mauss, in
“Iride”, vol. 27, n. 72, maggio-agosto 2014

!

(in collaborazione con Ivana Pais), Sharing Economy: A Step towards the Re-Embeddedness of the
Economy? In “Stato e mercato”, n.105, dicembre 2015

(settembre 2016)

