
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GRASSO ANTONIO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  -  Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività dirigenziale

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente dell’UOB Affari Generali, Organizzazione e Formazione – Area Affari Generali

• Date 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  -  Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività dirigenziale

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente dell’UOB Controllo Analogo – Servizio Partecipate

• Date 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  -  Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e gestione dell’attività complessa dell’Ufficio di Gabinetto, impartendo le direttive 
generali alla Segreteria Tecnica ed alla Segreteria Particolare.

• Date 2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  -  Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività dirigenziale

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente dell’Unità di Staff 4 – Affari legali e contenzioso
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• Date 2012 - 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  -  Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Direttore reggente Ente Parco dell’Etna

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dell’attività complessa dell’Ente Parco, gestisce la fase istruttoria finale della 
candidatura dell’Etna quale sito Unesco (proclamazione a Phnom Penh, Cambogia, il 21/6/2013)

• Date 

2011 - 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  - Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Commissariale

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Commissario Straordinario  I.P.A.B. “Istituto Santa Lucia” di Palermo curando, in 
particolare, la riqualificazione funzionale degli immobili di proprietà dell’Istituto

• Date 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  - Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Capo di Gabinetto dell’ Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e gestione dell’attività complessa dell’Ufficio di Gabinetto, impartendo le direttive 
generali alla Segreteria Tecnica, al Servizio di Valutazione e Controllo Strategico ed alla 
Segreteria Particolare.

• Date 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Viene nominato Dirigente Responsabile dell’Area 5 “Piano regionale dei Trasporti” 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e gestione dell’attività .

• Date 2009-2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Dirigente Responsabile dell’Area 3 “Coordinamento, Programmazione, Affari 
della Direzione” – Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni e coordina: - La 
predisposizione delle linee guida per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Sicilia; - 
L’attuazione della linea di intervento 1.33.1 (ITS) per l’ottimizzazione del trasporto merci  e 
pubblico con soggetto attuatore AST S.p.A., Comune di Messina, Comune di Catania, 
Emergenza sanitaria 118; - L’attuazione della linea di intervento 3.3.2.4 (Greenways), con la 
predisposizione  di apposito avviso; - L’attuazione di tre progetti di cooperazione territoriale 
POMED BACKGROUNDS con capofila la Regione Siciliana; SECURMED PLUS con capofila la 
Regione Liguria; - TERCONMED con capofila la Comunidad Valenciana; - L’attuazione dei 
programmi di cooperazione transfrontaliere ITALMED (Tunisia) e ITALBALK (Serbia-
Montenegro).

• Date 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Messina
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• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Commissariale

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Commissario Speciale dell’Azienda Trasporti di Messina (ATM) e predispone un 
documento propedeutico alla redazione del Piano Industriale.

• Date  2006-2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Dirigente Responsabile del Servizio X “Studi, Statistica, Programmi di Iniziativa 
Comunitaria” – Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione e coordina il Programma di 
Iniziativa Comunitaria Interreg III C GESINPORTS con capofila la Comunidad Valenciana, il 
Programma Interreg III B REMOMED con capofila la Regione West Greek (Patra), il Programma 
Interreg III B SECURMED con Capofila la Regione Liguria.

• Date 2004-2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana Commissario Straordinario 
dell’Ente Autonomo Portuale di Messina e coordina con l’Autorità Portuale di Messina la stesura 
di un Bando di gara Europeo per l’assegnazione dell’area cantieristica ex SMEB e la successiva 
aggiudicazione ai Cantieri Navali Palumbo di Napoli.

• Date  2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Coordina quale Responsabile dell’Area III i Programmi di Iniziativa Comunitaria Interreg III B 
MEDOC PORT NET MED PLUS e REPORTS con capofila la Regione Liguria ed ACE con 
Capofila la Regione Calabria.

• Date  2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato componente della Commissione di aggiudicazione per i lavori di costruzione del 
nuovo aeroporto di Comiso.

• Date 2003-2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Catania

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività di Componente Comitato

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico previsto all’art. 3 comma 2 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3259/2002 con la quale sono stati 
conferiti al Sindaco di Catania – Commissario Delegato, i poteri volti a fronteggiare l’emergenza 
determinatasi nella città di Catania in relazione al traffico, alla mobilità e riduzione del rischio 
sismico – incarico biennale.
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• Date 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Dirigente Responsabile dell’Area III “Coordinamento degli interventi finanziari 
extraregionali e comunitari” – Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni e coordina: - la 
fase attuativa delle misure di intervento del POR Sicilia nel Settore ferroviario ed Aereo; - il 
Monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro per il Trasporto ferroviario ed aereo. Collabora 
alla stesura del Piano Direttore dei Trasporti e della Mobilità (approvato dalla Giunta di Governo 
l’11.10.2002).

• Date 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Dirigente Coordinatore del Gruppo “Collegamenti fisici e immateriali” – Direzione 
Regionale della Programmazione e coordina : - la predisposizione delle misure di intervento 
contenute nell’Asse VI “Reti e Nodi di Servizio” del POR Sicilia 2000/2006; - la predisposizione 
degli Accordi di Programma Quadro per il Trasporto ferroviario ed infrastrutture stradali 
(approvati il 5.10.2001), Trasporto aereo e marittimo (approvati il 5.11.2001); - la redazione della 
Circolare Presidenziale n. 894/2000 DRP relativa a “Conferenza di Servizi e Accordo di 
Programma per l’approvazione di opere infrastrutturali”, con l’applicazione della quale vengono 
stipulati gli Accordi di Programma sul Nodo ferroviario di Palermo (2001) e l’Autostrada Catania-
Siracusa (2002).

• Date  1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato su indicazione del Presidente della Regione Siciliana membro dello Steering 
Commitee (Commissione Europea, Ministero dell’Economia e delle Finanze) finalizzato alla 
redazione dello “Studio di Fattibilità Master Plan Trasporti Obiettivo 1 – Italia”.

• Date  1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato Dirigente Coordinatore del Gruppo “Programmazione sub-regionale e 
negoziata” – Direzione Regionale della Programmazione e coordina: - l’attività istruttoria dei Patti 
Territoriali; - la redazione della Circolare Presidenziale n. 1/99 DRP relativa a “Conferenza di 
Servizi e Accordo di Programma per gli strumenti della programmazione negoziata”.

• Date 1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa, con i funzionari del gruppo V/TR dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e 
Trasporti, alla stesura dell'elaborato progettuale del Piano Regionale dei Trasporti.
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• Date 1994
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa, in qualità di componente, ai lavori della Commissione per la verifica del progetto di 
Piano Regionale dei Trasporti, presso l'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti.

• Date  1993
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipa, in qualità di rappresentante della Direzione della Programmazione, ai lavori della 
Commissione di verifica del Piano Regionale dei Trasporti, presso l'Assessorato Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti.

• Date 1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora, con le strutture esterne incaricate (Centro di Studi e Piani Economici – Roma), alla 
predisposizione dei "Materiali per il Progetto di Attuazione Trasporti e Comunicazioni".

• Date 1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora, con le strutture tecniche esterne incaricate (Istituto Universitario Europeo - Firenze), 
alla predisposizione dello schema di Piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-94 
(ambito strategia economico-territoriale).

• Date 1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Segretario-componente del gruppo di lavoro misto per la predisposizione dei Progetti di 
Attuazione "Aree Metropolitane", "Aree Interne", "Trasporti e Comunicazioni" (ex artt. 11 e 12 l.r. 
19 maggio 1988, n. 6).

• Date 1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Collabora, con le strutture tecniche esterne incaricate (IRPET - Firenze) alla predisposizione del 
Quadro strategico della programmazione regionale 1990.

• Date 1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione
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• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Viene nominato, con decreto del Presidente della Regione Siciliana, componente, con incarico 
triennale, del Nucleo di Valutazione dei progetti per la programmazione regionale.

• Date 1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Componente del gruppo di lavoro misto "Riqualificazione delle Aree Metropolitane e 
potenziamento dei trasporti".

• Date  1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Segretario del gruppo di lavoro misto per la predisposizione del "Progetto di attuazione per lo 
sviluppo dell'industria in Sicilia" (ex art. 1 l.r. 8 novembre 1988, n. 34).

• Date  1987
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana  - Direzione Regionale della Programmazione

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Attività Dirigenziale 

• Principali mansioni e responsabilità Assunto in qualità di Dirigente Tecnico presso la Presidenza della Regione Siciliana - Direzione 
Regionale della Programmazione.
Palermo (5/5/1987).

• Date 1986
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ITALTER – Gruppo IRI-ITALSTAT

• Tipo di azienda o settore Società per Azioni a partecipazione pubblica
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Redazione dei Progetti Regionali di sviluppo Area Centro Meridionale e Sud Orientale della 
Sicilia (Ambito: Industria, Commercio ed Artigianato).

• Date 1986
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Assessorato Regionale per l’Industria

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Consulente dell’Assessore Regionale per l’Industria

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza e supporto ai lavori dell’ARS.

• Date 1982-1983
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CSEI - Catania

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Ricercatore

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore per il Piano Regionale di Risanamento Ambientale

• Date 1981-1983
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuola Superiore di Servizio Sociale di Noto (SR)

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia Politica e Politica Economica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1983-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
FORMEZ

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per operatori nella programmazione e gestione dello sviluppo delle Aree 
Interne della Sicilia.

• Qualifica conseguita Esperto nello Sviluppo delle Aree Interne della Sicilia – Sezione economico-territoriale

• Date 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISIDA - Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza del Corso su "Gestione integrata per piccole e medie imprese"

• Date 1980-1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISIDA - Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza, in qualità di borsista, del XXV Corso Annuale ISIDA

• Date 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Catania

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche ed Economiche

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
CULTURALE

2007 – Presenta, nell’ambito del Progetto Paese Sicilia – Romania, Missione istituzionale – 
Logistica e Trasporti, a Bucarest presso il Ministero dei Trasporti della Romania 
(4.7.2007) una relazione sul tema “Le prospettive per la crescita della competitività dei 
trasporti in Sicilia nel contesto del bacino Mediterraneo – Il distretto logistico Catania-
Augusta-Siracusa”

2004 – Presenta, alla 12a AMRIE High Level Conference sulle reti transeuropee di trasporto 
(Genova 13-14 May 2004) una relazione sul tema “The Palermo-Berlin corridor”.

2003 – Presenta, in collaborazione con S. Zinna, V. Ruggiero e L. Scrofani, per la sezione 
relativa alle infrastrutture di trasporto, presso la sede dell’Ambasciata Italiana di Berlino 
(3.7.2003), organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, il programma “Urban re-
qualification: the instrument of Masterplan for Catania”.

2002-2009 – Viene nominato dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, 
Professore a contratto per l’insegnamento di “Economia Urbana” nel Corso di Laurea in 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, per gli Anni Accademici 2002/2003 
– 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 - 2007/2008 – 2008/2009.

2002 – Incarico a contratto per l’Anno Accademico 2001/2002 per il Corso teorico-pratico su 
“Organizzazione territoriale e problematiche dello sviluppo sostenibile in Sicilia”, 
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integrativo dell’insegnamento di Geografia Economica, Facoltà di Economia, Università 
di Catania.

2001 – Incarico a contratto per l’Anno Accademico 2000/2001 per il Corso teorico-pratico su 
“Aree Metropolitane ed organizzazione del territorio”, integrativo dell’insegnamento di 
Economia Regionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Catania.

2001 – Incarico a contratto per l’Anno Accademico 2000/2001 per il Corso teorico-pratico su 
“Organizzazione territoriale e problematiche dello sviluppo sostenibile in Sicilia”, 
integrativo dell’insegnamento di Geografia Economica, Facoltà di Economia, 
Università di Catania.

2000 – Viene nominato dall'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, 
Professore a contratto per l'insegnamento di "Economia del Territorio", presso il D.U. in 
Relazioni Industriali con sede in Trapani, per l'Anno Accademico 2000/2001.

1998 – Supera la prima fase selettiva in base ai contributi scientifici presentati e viene ammesso 
a sostenere la prova orale del concorso pubblico a posti di Professore Universitario di 
ruolo, fascia degli Associati, indetto con DD.MM. 29.2.96 – settore M06A – Geografia 
Urbana e Regionale.

1997 - Collabora alla rivista Cronache Parlamentari dell’Assemblea Regione Siciliana, con 
articoli specialistici su programmazione regionale e contesti insediativi e territoriali.

1996 - Cura, per conto del quotidiano "Il Mediterraneo" di Palermo la pagina settimanale di 
economia "L'Europa in Sicilia".

1983 - Tutor del Corso ISIDA su "Gli aiuti e i prestiti delle Istituzioni Comunitarie".

1983 - Tutor del Corso ISIDA su: "Il turismo nel sistema sociale ed economico siciliano: aspetti 
teorici e problemi di sviluppo".

1981-1985 - Cultore in Scienze Economiche – Università di Catania, Facoltà di Scienze 
Politiche.

RICERCHE 1997 – Collabora alla stesura del Rapporto Incubatore Impresa Donna di Ragusa.

1992 – Collabora alla redazione dell’analisi costi-benefici degli studi di fattibilità programmati 
dalla Regione Calabria sui complessi ospedalieri di Cirò Marina e Reggio Calabria.

1991 - Collabora, allo studio per le Infrastrutture delle Aree Interne dell'agrigentino ed allo studio 
sul Sistema urbano Agrigento-Porto Empedocle (Agenzia per lo Sviluppo del 
Mezzogiorno).

1988 - Presso l'ITALTER S.p.A., su commessa della Regione Siciliana, studi ed indagini per la 
redazione del Progetto Conoscenza Area Metropolitana di Catania

1986-1987 - Presso l'ITALTER S.p.A., su commessa della Regione Siciliana, studi ed indagini 
per la redazione dei Progetti Regionali di sviluppo Area Centro Meridionale e Sud 
Orientale della Sicilia (Ambito: Industria, Commercio ed Artigianato).

1983 - Presso l'ISIDA di Palermo, su commessa di due Comuni della Sicilia Orientale, studi ed 
indagini per la redazione del Piano di Sviluppo e di Adeguamento delle Reti 
Commerciali.
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1982-1983  - Presso il CSEI CATANIA su commessa FORMEZ: "Indagine preliminare sulle 
esperienze italiane in materia di Tutela Ambientale".

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 2015 – Catania, Via Etnea, Genius loci, guida turistico letteraria, EA Editore, Palermo, pp 176.

2010 – Economia urbana e del territorio, manuale universitario, G. Giappichelli Editore, Torino, 
pp. 400.

2008 – Reti logistiche in Sicilia. In: “Sistemi urbani, reti logistiche e distretti turistici in Sicilia” V. 
Ruggiero e L. Scrofani (a cura di). Bologna, Pàtron editore, pp. 129-206.

2003 – Città metropolitana, paradigma reticolare e sostenibilità della mobilità urbana. In: S. 
Zinna, V. Ruggiero e A. Grasso (a cura di) “Programmazione e linee strategiche per la 
progettazione del Masterplan di Catania”. Milano, Franco Angeli editore, pp. 97-124, pp. 
152-188, pp. 224-247.

2003 – Gli accordi di programma quadro per i trasporti. In: “Piano regionale dei trasporti e della 
mobilità. Piano Direttore”, Regione Siciliana, Palermo, l’Epos editore, pp. 139-165.

2001 – L’approccio integrato allo sviluppo locale. In: A. Grasso e L. Urbani (a cura di) 
“L’approccio integrato allo sviluppo locale. Il sistema locale Val D’Anapo”. Milano, 
Franco Angeli editore, pp. 19-68. 

1998 – Note sul concetto di identità territoriale. In: “Bollettino della Società Geografica Italiana”, 
Roma, n. 3-4, pp. 8.

1998 – Piccola e media impresa.  I nuovi orientamenti per lo sviluppo. Palermo, l’Epos editore, 
pp. 194.

1996 – Sicilia a dimensione urbana. L’economia delle città (1861-1991). Milano, Franco Angeli 
editore, pp. 296.

1995 – Mezzogiorno, sviluppo economico e cambiamento territoriale. I modelli interpretativi. In: 
“Rivista Geografica Italiana”, Firenze, n. 3, pp. 451-477.

1994 – Le aree metropolitane siciliane. Funzioni vincoli strategie. Bologna, Pàtron editore, 
pp.166.

1994 – Le aree metropolitane siciliane tra diversificazioni areali e opzioni strategiche. In: INU Atti 
XX Congresso, supplemento a “Urbanistica”, Roma, n. 102, pp.42-46.

1993 – L’area metropolitana di Catania: vincoli ed opportunità in una prospettiva di sviluppo. In: 
W. Morgese (a cura di), La città Metropolitana. Problematiche ed evidenze. Bari, 
Cacucci editore, pp. 61-92.
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1992 – Le problematiche economico-territoriali dello sviluppo nella Sicilia degli anni novanta. In: 
“Temi e Strumenti della Programmazione”, vol. 1 (G. Campione, A. Grasso e V. 
Guarrasi) Sistemi urbani e contesti territoriali. Ipotesi di regionalizzazione dello 
sviluppo siciliano, Palermo, pp. 31-79.

1992 – Il sistema economico-territoriale siciliano ed i piani integrati di sviluppo degli anni ’80. In: 
"Atti e Documenti della Programmazione" vol. 18/2, Giornate di studio “La 
programmazione regionale oggi: esperienze, confronti, prospettive”. Acireale, Ottobre 
1990, pp. 331-378.

1991 – In collaborazione con A. Hoffmann, La Sicilia degli anni ’90 e le nuove prospettive della 
programmazione regionale. In: “Economia e Credito” della Sicilcassa, n. 3/4, pp. 111-
162.

1991 – Progetto di sviluppo delle aree centro meridionale e sud orientale, progetto centri 
commerciali intercomunali. In: “Programma regionale di sviluppo”, Presidenza 
Regione Siciliana, Palermo, pp. 299-397

1988 – In collaborazione con E. Rossitto, Il modello spaziale del sistema sociale ed economico 
dell’area metropolitana di Catania. In: “Nuovi Quaderni del Meridione” del Banco di 
Sicilia, n. 100/Supplemento, pp. 51.

1986 – In collaborazione con A. Hoffmann e F. Mazzola, Marginalità e funzionalità delle aree 
interne siciliane: quadro di analisi e di intervento. In: “Economia e Credito” della 
Sicilcassa, n. 3, pp. 391-418.

1986 – Le aree interne come problematica di aree in via di sviluppo. In: S. Guglielmino (a cura 
di), Il processo regionale teorie e politiche del cambiamento territoriale. Sezione di 
Geografia. Dipartimento di Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche. Università 
di Catania, pp. 221-232.

1986 – Sulla neutralità della moneta nei modelli quantitativi neoclassici. In: “Economia e Credito” 
della Sicilcassa, n. 1, pp. 117-156.

1986 – Intervento pubblico, rigidità della struttura occupazionale e politica del lavoro. In: 
“Notiziario IRFIS”, Palermo, n. 52, pp. 33-44.

1985 – Modelli dualistici e sistema economico italiano: interpretazioni e nuove prospettive 
d’analisi. In: “Nuovi Quaderni del Meridione” del Banco di Sicilia, n. 89/90, pp. 97-112.

1984 – Legge degli sbocchi, strutture teoriche ed interpretazioni successive: una analisi 
retrospettiva. In: “Note Economiche” del Monte dei Paschi di Siena, n. 5/6, pp. 128-
145.

1980 – Aspetti dell’occupazione nel settore pubblico: Italia e Mezzogiorno. In: “Realtà del 
Mezzogiorno”. Roma, n. 10 , pp. 829-844.

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

F.TO Antonio Grasso
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