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Titoli di studio e professionali





Laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1972),
Diploma di tecniche della programmazione economica presso l’Istituto di Analisi dei Sistemi
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1981).
Diploma di tecniche statistiche multivariate presso l’Università dell’Essex (GB), (1982).
Visiting Research Assistant presso Cornell University (NY), (1983) e presso l’Università di
California-Davis (CA), (1991).

Incarichi accademici







E’ Professore Ordinario di Economia Applicata presso il Politecnico di Milano, dove insegna
nel Corso di Studi in Scienze della Produzione Edilizia e in Scienze dell’Architettura, nella
Scuola di Architettura e Società. In precedenza è stato Professore incaricato di Economia
Politica presso l’Università Cattolica di Milano e Professore Associato presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Cagliari.
E’ membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Spatial Planning and Urban
Development”, presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU).
Svolge attività didattica per Corsi Master presso il Politecnico e presso l’Università Cattolica
di Milano, nonché per altri Corsi di alta formazione.
E’ membro del Collegio docenti dell’Alta Scuola Politecnica, costituita tra il Politecnico di
Milano e il Politecnico di Torino.
E’ delegato del Politecnico nel Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del Programma
Urban II-Milano.

Incarichi professionali e pubblici






Svolge attività professionali, in quanto funzionali ai propri compiti istituzionali, nei campi
dell'Economia applicata ai settori produttivi, alle infrastrutture e ai servizi per le imprese;
nonchè per la progettazione e la valutazione economico-finanziaria delle trasformazioni
urbane e territoriali.
E’ esperto, in particolare, dell’industria logistica e delle corrispondenti problematiche
infrastrutturali, del trasporto e della regolazione; svolge attività di ricerca e consulenza per
la logistica fluvio-marittima e per la mobilità sostenibile in contesti territoriali ricchi di
patrimonio storico (Cammino dei Monaci, via Francigena, Sentiero Valtellina).
Svolge la funzione di Esperto valutatore dei progetti di ricerca industriale nell’ambito del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Università e della Ricerca; partecipa
alle attività dei comitati di valutazione del Programma Industria 2015 e dei Programmi
Operativi Nazionali per la Ricerca e la Competitività; è Esperto valutatore per i progetti del
Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

Incarichi scientifici e attività di ricerca


Dirige il Laboratorio di Economia, Logistica e Territorio (LabELT) presso il DiAP/Politecnico,
dove vengono sviluppati temi di ricerca e professionali nel campo delle discipline regionali,
con applicazioni specifiche nei settori delle infrastrutture, della mobilità, della logistica e
della valutazione economica dei progetti. Le attività del Laboratorio, attivate a supporto
delle esigenze didattiche dei corsi di economia erogati dai partecipanti al Laboratorio,
derivano dalle relazioni cooperative instaurate nel tempo con numerosi Enti pubblici e
privati: Commissione e Palamento dell’Unione Europea, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Enea, Ministero dell’Economia, Ministero delle infrastrutture, Comune di Milano, Regione
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Lombardia, altri Comuni, Province e Regioni, Camere di Commercio, Associazione Italiana
Imprese di Logistica (Assologistica), Isfort/Fondazione BNC, Irpet-Toscana, Istituto
Trasporti e Logistica-Regione Emilia Romagna, Federazione Italiana Trasportatori (Fedit),
Finmeccanica, Centro studi per lo sviluppo dei trasporti (CSST), Banca Intesa, altri enti e
imprese.
Dal 2012 partecipa al Progetto Riapertura dei Navigli a Milano, nel Gruppo di Progettazione
del Politecnico per il Comune di Milano.
Dal 2010 è responsabile di ricerca del Progetto Nocetum per la mobilità sostenibile, pista
ciclo-pedonale, nel territorio della Valle dei Monaci (da Milano alla via Francigena sul Po di
Senna Lodigiana), finanziato dalla Fondazione Telecom e dalla Fondazione Cariplo.
Dal 2010 partecipa al Programma Europeo ALPSTAR per lo studio e la diffusione delle
buone pratiche della mobilità nelle aree alpine.
Dal 2009 è Esperto Valutatore per i progetti di Ricerca industriale presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca.
Dal 2008 è Esperto Valutatore per i progetti di Innovazione industriale presso il Ministero
dello Sviluppo Economico;
Dal 2004 partecipa al Programma europeo Urban II-Milano e per il Comune di Milano
elabora i progetti di sviluppo dell’area Urban e, in particolare, il progetto Greenway di
connessione tra il Naviglio Martesana e il Canale Villoresi, per completare il tracciato
dall’Adda al Ticino.
Nel 1986 presenta, con Ariter srl, lo Studio di Fattibilità per il Sentiero (ciclopedonale)
Valtellina, successivamente realizzato nel tratto da Colico a Grosio.
E’ stato membro del Comitato Direttivo del Consorzio Interuniversitario per le ricerche nel
campo dei Trasporti e della Logistica (NITEL), del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Italiana delle Imprese Logistiche (Assologistica) e del Direttivo della International
Federation of Warehousing and Logistics Associations (I.F.W.L.A.).
E’ Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Logistica Sostenibile (SosLog), è
responsabile di ricerca nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale dei Trasporti e della Logistica
(ISFORT, Roma), collabora con il Centro per la Formazione Logistica e dei Trasporti (CFLI,
Venezia) e dirige l’Osservatorio per l’internazionalizzazione della logistica (LogINT).
(RESET)”, nel quadro dei Programmi EQUAL dell’Unione Europea, per il Programma
europeo Urban II–Milano e per il Progetto Urbact, definito in ambito europeo tra le città
Urban, per la riconciliazione dei territori metropolitani attraversati dal Corridoio
infrastrutturale multimodale Lisbona-Kiev.
Ha collaborato al Programma di ricerca Politecnico/MURST di interesse nazionale, su
“Scienza e tecnica per la qualità della mobilità locale” e al Programma della Commissione
Europea “Study Programme on European Spatial Planning” nell’ambito dello “European
Space Development Programme” (ESDP).

Short CV










Flavio Boscacci is currently Full Professor in Economics in the Department of Architecture
and Planning, Polytechnic of Milan. Previously, he has been Lecturer at the Catholic
University of Milan and Associate Professor at the University of Cagliari. He has also been
Visiting Research Assistant at the Cornell University (NY) and at the University of California
Davis (CA).
He is a Faculty member of the the “Ph.D School in Spatial Planning and Urban
Development”. (Politecnico di Milano) and of the “Alta Scuola Politecnica” (Milano and
Torino Polytechnic Interuniversity Partnership).
He is author of a large number of scientific publications about the relationship among
economics, land and urban areas and about the economic and financial evaluation of
infrastructural and urban projects.
He is the Director of the Economics, Logistics and Territory Laboratory (LabELT) at the
Department of Architecture and Planning (DiAP), where economic theories are applied to
the teaching initiatives and to those research projects concerning economic and social
actors (i.e. Public Administrations, at the different levels, and private companies operating
in several economic fields).
He is engaged as advisor in the evaluation processes of the industrial research projects
managed by the Ministry of Economic Development and the Ministry of University,
Research and Technology of the Italian Government.
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He used to be and still is an Independent Member of the Board of Directors of some
relevant Financial and Industrial Companies.

Milano, luglio 2014
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