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70124
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70100 - Bari
Tel. Istituto 080 571 43 67
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Studi universitari
Laurea in Lettere Moderne nel 1969 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bari con votazione di 110/110 e lode.
Ruoli accademici ricoperti dal 1971 e docenze attuali.
1972 - Assistente incaricato di Storia delle Dottrine politiche presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Bari.
1974-1984 - Assistente Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari.
Dal 1985 - Professore associato confermato di Storia dell’Industria presso il
Dipartimento di Filosofia, Lettere e Scienze sociali dell’Università di Bari.
Dal 2009 - Docente di Storia dell’Industria editoriale contemporanea presso lo
stesso Dipartimento.
Dal 2004 - Componente del corpo docente del Dottorato di ricerca in “Diritto
pubblico e cultura di impresa” presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bari.
2003-2009 - Docente a contratto di Politica Economica-modulo Politiche economiche
territoriali nel Corso di laurea in Scienze sociali per la cooperazione internazionale, il
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non profit e lo sviluppo locale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo del
Salento.
2009 - Docente a contratto di Giornalismo Economico presso il Corso di laurea
specialistica di Scienze e scritture multimediali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Ateneo del Salento.
1977-1987 - Docente di Economia industriale nei corsi distaccati dalla Scuola
Superiore della Pubblica amministrazione presso l' Amministrazione Provinciale di
Foggia.
Principali cariche aziendali ricoperte dal 1974
1974-1976 - Responsabile dell'Ufficio Stampa e pubbliche relazioni della Casa
Editrice De Donato di Bari.
1977-1987 - Consigliere d'amministrazione, in rappresentanza dell'azionista Cassa
per il Mezzogiorno, della INSUD S.p.A. - Nuove iniziative per il Sud, Finanziaria di
promozione dell'Intervento straordinario, operante dal 1963 al 1982 nei settori
industriale, turistico e forestale e, da tale anno, nel solo comparto turistico.
1981-1984 - Consigliere d'amministrazione, in rappresentanza dell'azionista INSUD,
della Finanziaria Valtur S.p.A., operante nel settore turistico e azionista di controllo
della Valtur Vacanze S.p.A.
1982-1984 - Presidente - in rappresentanza dell'azionista INSUD - del Consiglio
d’amministrazione dell'AGIS Meccanica S.p.A., azienda metalmeccanica ubicata
nell'area industriale di Taranto e costituita in joint-venture fra la stessa INSUD e il
gruppo impiantistico SOIMI di Milano.
1984-1992 - Vicepresidente in rappresentanza dell'azionista INSUD del Consiglio
d’amministrazione dell'AGIS S.p.A., risultante dalla fusione per incorporazione
dell'AGIS Meccanica S.p.A. nell'AGIS, società del gruppo SOIMI, rilevato nel 1988
dalla SAE SADELMI, Gruppo ASEA BROWN BOVERI.
1984-1991 - Consigliere d'amministrazione - in rappresentanza dell'azionista
Finanziaria Valtur S.p.A.- della VALTUR SVILUPPO, società di engineering nel
settore turistico.
1987-1993 - Consigliere d'amministrazione - in rappresentanza dell'azionista AMIU,
Azienda Municipalizzata igiene urbana di TRANI (Ba) - della IGEA Puglia, S.p.A.
società operante nel settore ecologico.
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1987-1989 - Componente della Giunta esecutiva della FICEI - Federazione italiana
dei Consorzi ed Enti per l'industrializzazione, con sede in Roma, in rappresentanza
del socio INSUD S.p.A.
1988-1990 - Consigliere d'amministrazione della AT&S Engineering Srl., Società di
Bari, specializzata in interventi di ingegneria del territorio e dell'ambiente.
1989-1991 - Consigliere d'amministrazione della FACEP S.r.l di Roma, specializzata
in consulenze amministrative ad imprese edilizie.
1991-l993 - Consigliere d'amministrazione e Vicepresidente della FRILLI SUD srl.,
facente capo alle Costruzioni Industriali FRILLI S.p.A. di Poggibonsi (Siena)
operante nel comparto della produzione di tecnologie per il trattamento di biomasse;
1991-1993 - Consigliere d'amministrazione e Vicepresidente della Vivai Mediterranei
s.r.l. di Bari, Società del gruppo Amoruso Manzari, specializzata in interventi sul
verde urbano e di restauro ecologico.
1991-1995 - Consigliere di amministrazione della IBA - Centro Meridionale S.p.A. di
Bologna, facente capo al Gruppo Edilcoop di Bologna, operante nel comparto
dell'edilizia industriale, con presenza nelle aree di Brindisi e Livorno.
1991-1996 - Consigliere d'amministrazione della R.E.P. realizzazione edilizia
pubblica S.p.A., di Bari, società operante nel comparto dell'edilizia pubblica e
privata.
1994-1995 - Consigliere di amministrazione in rappresentanza dell’azionista
Edilcoop della società Hotel Daniela, con complesso ricettivo a Conca Specchiulla
(Le).
1995-1996 - Consigliere d’amministrazione della Breda Fucine Meridionali S.p.A.,
grande industria meccanica nell’area industriale di Bari del Gruppo Efim.
Dal 2012 al 2015 - Consigliere di amministrazione in rappresentanza della Regione
Puglia della SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno,
costituita dal dicembre del 1946 e da allora impegnata sulle tematiche della crescita
delle regioni meridionali, con particolare riferimento al comparto industriale.
Consulenze in favore di Enti locali, Società e Associazioni datoriali
1979-1981 - Consulente economico presso l'Ufficio di Presidenza
dell'Amministrazione provinciale di Foggia con l’incarico di redigere note
economiche, relazioni di accompagnamento al bilancio, rapporti monografici di
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settore per convegni, manifestazioni fieristiche, meeting, seminari di studio
patrocinati dall'Amministrazione provinciale.
1980-1981 - Componente del Comitato tecnico-scientifico per la programmazione
istituito presso l'Amministrazione provinciale di Foggia, con l'incarico di redigere le
linee del Piano di sviluppo per la Capitanata. Curata la sezione concernente lo
sviluppo dei più importanti settori industriali ubicati nell'area;
1981 - Componente dell'équipe incaricata dall'Associazione provinciale degli
industriali di Capitanata di condurre un'indagine diretta sulla domanda di assistenza e
supporto allo sviluppo delle imprese del settore alimentare della provincia di Foggia.
I risultati dell'indagine furono presentati nell'ambito delle rassegne organizzate in
occasione della Fiera internazionale dell'agricoltura del capoluogo dauno nel maggio
1981.
1981-1982 - Componente dell'équipe incaricata dall'Amministrazione provinciale di
Foggia di formulare un Piano di informatica turistica ai fini dell'acquisizione di uno
studio programmatico conoscitivo sul turismo in Capitanata, previsto nella relazione
morale al bilancio preventivo dell'Amministrazione provinciale per il 1980.
1981-1983 - Componente del Comitato tecnico-scientifico per la programmazione
istituito presso l'Amministrazione provinciale di Bari con l'incarico di redigere il
Piano di sviluppo della provincia. Curata la parte riguardante il consolidamento e lo
sviluppo dei settori industriali dell'area.
1983-1984 - Componente del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso
l'Amministrazione comunale di Brindisi, incaricato di redigere il Piano di sviluppo
dell'area interessata dai processi di ridimensionamento dell'industria chimica di base.
Redatta la sezione concernente nuovi possibili investimenti finalizzati alla
reindustrializzazione dell'area.
1984 - Componente del Comitato tecnico-scientifico istituito presso
l'Amministrazione comunale di Foggia incaricato di redigere uno studio
socioeconomico sulla città. Curata la sezione riguardante le possibilità di sviluppo
industriale del capoluogo dauno.
1985-1986 - Componente dell'équipe costituita presso l'IPRES - Istituto pugliese di
ricerche economiche e sociali - per la redazione dello Studio socio-economico
commissionato dalla CASMEZ per il Progetto speciale dell'area metropolitana di
Bari. Redatta la sezione concernente i possibili interventi per favorire la crescita
industriale dell'area interessata dallo studio.
1986-1987 - Componente dell'équipe costituita presso il Consorzio di Bonifica
Apulo-Lucano con l'incarico di redigere una perizia studi finanziata dalla CASMEZ
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sui problemi dello sviluppo della zona Minervino Murge (Ba) - Montemilone (Pz),
interessata dalla costruzione dell'invaso sul torrente Locone. Curata la sezione
riguardante le potenzialità di crescita nell'area di piccole e medie aziende industriali e
dell'artigianato.
1986 - Incarico ricevuto dalla FINPUGLIA - Finanziaria controllata dalla Regione
Puglia - di redigere uno studio sulle potenzialità di sviluppo di piccole e medie
industrie ubicate o ubicabili nell'area di Taranto, capaci di assorbire la
disoccupazione riveniente dalla crisi siderurgica. Elaborato utilizzato per l'attività del
Business Innovation Center di Taranto, costituito dalla Spi del Gruppo Iri.
1986-1987 - Componente del Comitato tecnico-scientifico per la Conferenza
provinciale per lo sviluppo e l’occupazione istituito presso l'Amministrazione
provinciale di Foggia con l'incarico di elaborare la piattaforma propositiva occorrente
per lo svolgimento della suddetta Conferenza. Redatta il capitolo concernente
l'artigianato, l'industria e i lavori pubblici.
1987 - Incaricato dall'IPRES - nell'ambito degli studi ad esso affidati dall'Ente
Regione sul Progetto speciale Capitanata - di redigere uno studio di fattibilità per la
crescita del comparto agro-industriale in provincia di Foggia.
1988 - Incarico ricevuto dall’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia e svolto in
collaborazione con l’IPRES per la redazione del Programma di rilancio economico
della città di Taranto, interessata nel 1987-1988 dagli effetti negativi della rilevante
riduzione di organico dello stabilimento siderurgico dell’Italsider. Il Programma,
denominato ‘Operazione integrata Taranto’ venne poi presentato ufficialmente dalla
Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti da assumersi
per lenire il disagio dell’area industriale cittadina.
1990 - Consulenza per l'Associazione Industriale di Foggia su problematiche
concernenti lo sviluppo economico e industriale dauno.
1988-1991 - Componente del comitato tecnico-scientifico istituito nell'ambito della
Comunità montana del SubAppennino Dauno settentrionale (Fg), incaricato di
redigere l'aggiornamento del Piano di sviluppo della stessa Comunità. Redatta la
parte concernente la crescita dell'industria, dell'artigianato e del turismo.
1991 - Incaricato dall'IPRES - Istituto pugliese ricerche economiche e sociali - di
collaborare alla redazione dello studio commissionato dall'ITALIMPIANTI SUD per
lo sviluppo del porto di Taranto.
1991 - Incaricato dal Comprensorio Nord-Barese, comprendente fra gli altri i Comuni
di Barletta, Andria e Trani, di redigere le linee del Piano di sviluppo turistico
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dell'area ricadente nel perimetro comprensoriale. Consulenza regolata da convenzione
con decorrenza dall' 1/9/1991 al 30/6/1992.
1991 - Incaricato dal Comune di Corato (Ba) di redigere lo studio di fattibilità di un
programma di valorizzazione sul mercato italiano ed estero delle produzioni
agroalimentari locali.
1990-1993 - Presidente del Comitato tecnico-scientifico del COMEX-Consorzio
metalmeccanico all'esportazione, costituito da 45 aziende metalmeccaniche di piccole
e medie dimensioni delle province di Bari, Taranto e Foggia aderenti alle locali
Associazioni degli Industriali. In tale veste il prof. Pirro ha curato - oltre all'ordinaria
attività di studio e indagini di mercato in favore delle imprese associate l'organizzazione di due convegni di rilievo nazionale, nel febbraio e nel giugno del
'92, dedicati il primo all'inserimento delle aziende del COMEX nelle subforniture per
la costruzione dello stabilimento della Fiat di Melfi e il secondo alle prospettive
dell'export delle imprese associate nell'Europa comunitaria e nel bacino del
Mediterraneo.
1993 - Incaricato dalla Presidenza della Cassa di risparmio di Puglia di redigere uno
studio sugli effetti indotti dall'insediamento della Fiat a Melfi (Pz) sull'intera area
della Basilicata Nord-Orientale e della Puglia Nord-Occidentale e sugli spazi esistenti
nel mercato creditizio locale per l'apertura di nuovi sportelli.
1994-1996 - Responsabile scientifico del "Progetto Arcomonti" per la formazione
professionale di 250 giovani da impegnare nel recupero degli antichi mestieri
artigianali, promosso e finanziato dalla Comunità Montana del Subappennino Dauno
settentrionale (Fg) con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
1993-1995 - Componente del Comitato tecnico-scientifico della rivista Delta,
bimestrale della Cassa di risparmio di Puglia. Il prof. Pirro vi ha pubblicato saggi sul
settore calzaturiero a Barletta, sugli effetti indotti dell'insediamento della Fiat a Melfi
e sulla privatizzazione della siderurgia italiana e dello stabilimento di Taranto;
1993-1995 - Promotore, componente e coordinatore della task force per
l'occupazione, costituita dall'Amministrazione Comunale di Bari per fronteggiare
situazioni di crisi aziendali in cui essa fosse sollecitata ad intervenire dal partenariato
sociale con funzioni di supporto istituzionale, economico e manageriale in favore di
imprese e parti sociali impegnate in vertenze occupazionali. Tale incarico è stato poi
nuovamente ricoperto dal marzo 1998 al giugno 1999.
1994-1995 - Componente dell'équipe di tecnici incaricati di verificare gli effetti
indotti sulle imprese del Nord Barese dall'insediamento della Fiat a Melfi (Pz), Tali
tecnici furono nominati dal Comprensorio del Nord Barese.
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1995-2000 - Componente presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale della
Puglia della task force per l'occupazione, costituita per supportare tecnicamente il
Presidente in carica, Prof. Salvatore Distaso, in tutte le vertenze aziendali in cui fosse
esplicitamente richiesto il suo intervento e per la attrazione di nuovi insediamenti
industriali promossi sul territorio regionale da investitori italiani ed esteri. In tale
veste il prof. Pirro ha dialogato costantemente con imprese, parti sociali, Associazioni
di categoria, Enti economici, Ministeri dell'Industria, del Lavoro, e del Bilancio, con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la task force presso la Presidenza del
Consiglio guidata dall'On. Borghini, con Istituti di credito e centri di ricerca.
1996-1998 - Componente del nucleo di valutazione, istituito con delibera del
Presidente della Giunta Regionale pugliese presso l'Assessorato regionale alla
programmazione, per la valutazione di progetti presentati da soggetti beneficiari ai
sensi di bandi regionali su alcuni assi di finanziamento previsti nei Programmi
Operativi Plurifondo 1994-1999 finanziati dall’Unione Europea alla Regione Puglia.
1998-1999 - Componente dello staff tecnico incaricato dalla Regione Puglia di
allestire con il CISI Puglia-Centro Servizi alle imprese della Spi del Gruppo Iri la
banca dati delle aziende della regione con il progetto finanziato dalla Comunità
Europea denominato PMI on NET.
1999 - Componente dello staff tecnico - su incarico della Regione Puglia - del
Progetto della Comunità Europea denominato Ris Innova Puglia affidato a
Tecnopolis e finalizzato a diffondere l’innovazione nel tessuto produttivo pugliese.
1999-2000 - Componente dello staff tecnico, istituito presso il Commissario
all’emergenza rifiuti della Regione Puglia, con funzioni di supporto tecnico a progetti
di recupero a fini industriali di specifici rifiuti come carta, vetro, alluminio, etc.
2002 - Coordinatore scientifico su nomina del Presidente della Amministrazione
provinciale di Bari della 1° Conferenza provinciale sull’artigianato svoltasi a Bari il
27/28 giugno del 2002, avente per tema: Le imprese artigiane e il territorio nei
processi di globalizzazione.
2000-2004 - Consulente economico presso l'Ufficio di Presidenza
dell'Amministrazione provinciale di Lecce con funzioni di supporto tecnico in
vertenze aziendali, azioni di marketing insediativo, rilancio dei centri territoriali per
l'impiego.
2004 - Componente, su incarico della Confindustria di Brindisi, dello staff tecnico di
redazione del volume sulla Storia dell’industria a Brindisi, presentato al Presidente
nazionale Luca Cordero di Montezemolo in occasione della cerimonia celebrativa del
60° anniversario della ricostituzione della locale Assindustria.
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2004-2008 - Componente su incarico della Provincia di Bari del Comitato tecnicoscientifico dell’IPRES - Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali, costituito
dal 1968 da Enti locali e Camere di Commercio della Puglia come struttura di
supporto alle politiche di programmazione economica del sistema delle autonomie
locali della regione.
2005 - Componente su incarico della Finpuglia – Istituto Finanziario Regionale
Pugliese - del Comitato strategico per la redazione di un programma in materia di
promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, da prepararsi ai sensi
della legge regionale n. 2 del 31.1.2003.
2005 - Componente su incarico della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo
economico, della Commissione di valutazione e aggiudicazione della misura 4.19 dei
Por Puglia 2006-2006, posta a bando e riguardante l’individuazione di soggetto
idoneo e abilitato alla gestione del fondo regionale per la partecipazione al capitale di
rischio di piccole e medie imprese locali.
2005-2008 - Componente della cabina di regia istituita presso l’Amministrazione
Provinciale di Lecce come struttura di supporto all’Ufficio di Presidenza della Giunta
in materia di interventi per lo sviluppo economico, con particolare riferimento alle
problematiche delle industrie del Tac e dell’attrazione di investimenti.
Dal novembre 2005 al maggio 2014 - Consigliere economico del Sindaco di Bari,
Dott. Michele Emiliano per le questioni dello sviluppo economico della città e
dell’area metropolitana di Bari, conferito con atto sindacale prot. 2 8 3 8 4 4/II – 1 del
22.11.2005, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dello Statuto Comunale.
2006 - Componente su incarico della Confindustria di Taranto dello staff tecnico per
la redazione dell’Atto di indirizzo in materia di politica industriale presentato a
Istituzioni e forze sociali in occasione dell’incontro stampa del 2 ottobre 2006 nella
sede dell’Associazione ionica.
2007 - Componente, su proposta dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione
Puglia, del Comitato di Indirizzo strategico per attività di consulenza da svolgersi
nell’ambito del Programma operativo “Advisoring per lo sviluppo di studi di
fattibilità” per la realizzazione del Piano di marketing strategico e di fattibilità per lo
sviluppo turistico della Regione Puglia.
2007-2010 - Componente, su nomina rettorale, per il triennio 2007-2010 del
Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno, istituita nel
2001 presso l’Università di Bari, ai sensi dell’art. 59 dell’allora vigente statuto
dell’Ateneo.
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Dal 2007 - Componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro Studi regionale
della Confindustria Puglia su nomina del direttivo della stessa.
2007-2014 - Componente su nomina della Giunta regionale pugliese del SEPAC Sistema regionale per il monitoraggio del sistema economico pugliese e delle aree di
crisi. La nomina è stata conferita dal 2007 sino al giugno 2009, rinnovata per un altro
biennio sino all’agosto 2011, poi sino al 2013 e poi ancora sino al 31 marzo 2014.
Dall’aprile 2009 - Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio
Banche-Imprese di economia e finanza, costituito da alcuni Istituti di credito presenti
in Puglia, fra cui Banco di Napoli e Banca Popolare di Bari.
2011 - Componente dell’équipe tecnica costituita dalla Confindustria di Brindisi per
la redazione delle osservazioni dell’Associazione datoriale al DPP-Documento
programmatico preliminare al PUG della locale Amministrazione comunale. Redatta
la sezione riguardante lo sviluppo industriale della città.
Dal 2011 - Componente su nomina rettorale del Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno dell’Università di Bari.
2012 - Componente dell’équipe tecnica costituita dal Gruppo Giovani Industriali
della Confindustria di Brindisi per la redazione - in la collaborazione con la
Fondazione Bruno Visentini della LUISS di Roma - di un programma di sviluppo
della provincia, pubblicato poi in un volume presentato nell’aprile del 2012.
Dal 2012 - Componente del Comitato Scientifico del CETMA-Centro di
progettazione, design & tecnologie dei materiali, consorzio di ricerca costituito
dall’ENEA e da società private, con sede a Brindisi.
Dal 2012 al 2015 - consigliere di amministrazione della Svimez, in rappresentanza
della Regione Puglia.
Dal marzo 2015 – Componente del Comitato scientifico della SRM – Società di
ricerca del Banco di Napoli/Gruppo Intesa-San Paolo.
Dal 30 settembre 2015, componente ‘esperto’ su nomina del Ministro Delrio, della
Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l’alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Premi e riconoscimenti conseguiti
Nel 2009 aggiudicazione del primo Premio per il volume Grande industria e
Mezzogiorno 1996-2007, con prefazione di Luca Cordero di Montezemolo, Cacucci
Editore Bari 2008, per la sezione di saggistica economica della XXV edizione del
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Dal 2008 al 2010 il volume - che ha registrato un
elevatissimo numero di recensioni - è stato presentato in più incontri convegnistici,
fra i quali di particolare rilievo sono stati quelli svoltisi alla LUISS a Roma, al
Politecnico di Torino, alla Libreria dell’Università Bocconi di Milano, all’Unione
Industriali di Treviso, nell’Università di Bari, all’Amministrazione provinciale di
Lecce e a Bruxelles al Parlamento Europeo, in una iniziativa patrocinata dal suo
allora Vicepresidente Vicario On. Dott.Gianni Pittella.
Sempre nel 2009 aggiudicazione del primo Premio per lo stesso volume per la
sezione di saggistica economica della XXXVIII edizione del Premio Basilicata.
Conferimento del Premio Terra del Sole Award quale ‘personalità distintasi nel
campo dell’analisi e della promozione economica territoriale’ nell’ambito del Premio
Barocco nel 2010.
11 luglio 2016 - Conferimento da parte dalla Fondazione Nuove Proposte di Martina
Franca del Premio Donato Menichella “per gli studi sullo sviluppo industriale del
Sud.” La cerimonia di assegnazione del riconoscimento si è svolta nella Biblioteca
del Senato a Roma alla presenza fra gli altri del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De Vincenti e della Viceministro allo Sviluppo
economico On.Teresa Bellanova.

Lineamenti dell’attività svolta
Federico Pirro è autore (cfr. l’elenco allegato) di molti saggi e volumi riguardanti gli
studi sullo sviluppo industriale nell’Italia meridionale a partire dal secondo
dopoguerra.
Ha collaborato del dicembre 2000 al luglio 2015 come editorialista al Corriere del
Mezzogiorno-Corriere della Sera e al suo settimanale Mezzogiorno-economia. Ha
collaborato anche al Sole 24 Ore, al Mattino di Napoli, al settimanale La Gazzetta
dell’Economia. Collabora all’Unità, al Nuovo Quotidiano di Puglia-Gruppo
Caltagirone, a riviste economiche nazionali - fra le quali la Rivista economica del
Mezzogiorno, edita dalla Svimez, Italiani Europei dell’omonima Fondazione e
L’Acropoli diretta da Giuseppe Galasso edita da Rubbettino - e regionali come Bari
economica della Camera di Commercio di Bari.
Dal luglio 2015 è editorialista de La Gazzetta del Mezzogiorno.
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Ha curato e condotto nel 1981 per la Rai - Terza Rete area Puglia, e nel 1990 e nel
1995 per il Gruppo televisivo pugliese Telenorba - cicli di trasmissioni su piccole e
medie industrie localizzate in Puglia.
Ha partecipato e partecipa a trasmissioni della RAI - Uno Mattina, Report, RAI-Tg3
Puglia - quale analista e testimonial dello sviluppo industriale del Sud.

12

Prof. Federico PIRRO
Elenco delle principali pubblicazioni
Il laboratorio di Aldo Moro, DC, organizzazione del consenso e governo
dell'accumulazione in Puglia 1945-1970, pp. 1-378, Edizioni Dedalo, Bari
1983, ISBN 88-220-6009-1.
Mezzogiorno fra utopia e realtà, pp.1-148, Edizioni Dedalo, Bari 1983, ISBN
88-220-6027-X.
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