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FRANCESCO BOCCIA
Nato nel 1968 A Bisceglie. Laureato in Scienze politiche con
indirizzo economico internazionale all’Università di Bari, un
master MBA alla Bocconi nel 1993-94, è stato ricercatore alla
London School of Economics dal 1994 al 1998 e nel 2002
Visiting Professor alla University of Illinois di Chicago presso il
College of Public Administration. Dal 1998 insegna discipline
economiche all’Università Cattaneo di Castellanza dove, dal
1998 al 2005, ha diretto il CERST (Centro di Ricerca per lo
Sviluppo del Territorio); attualmente in aspettativa per
l’attività parlamentare.
Da luglio 2004 a ottobre 2006 è stato assessore all'Economia
al Comune di Bari con Michele Emiliano sindaco e, dal 2006,
capo del Dipartimento Economico a Palazzo Chigi con Romano
Prodi presidente del Consiglio. Dal 2006 al 2008 è stato
commissario liquidatore e presidente dell'organo straordinario
di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Taranto.
Nella XVI legislatura, dal 2008 al 2013, è stato deputato e
coordinatore delle Commissioni economiche del gruppo PD alla
Camera, membro delle Commissione Bilancio, Tesoro e
Programmazione di Montecitorio e della commissione
Bicamerale per il Federalismo Fiscale.
Dopo aver partecipato e vinto le primarie del PD per il
Parlamento nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con il
71% tra 7 candidati, è stato rieletto deputato alle elezioni
politiche del febbraio 2013 nella circoscrizione elettorale XXI
Puglia. Oggi è Presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro
e Programmazione della Camera dei Deputati.
Nel 2015 è tra i Fondatori dell'associazione DigithON, di cui
oggi è Presidente. DigithON è “un luogo di incontro e offerta
nel quale la propensione alla ricerca, all’innovazione e alla
voglia di fare impresa dei giovani del Sud trova il contesto
favorevole”.
Dal 2016 è presidente del Centro di Ricerca interdisciplinare su
Governance e Public Policies presso l'Università degli Studi del
Molise.

