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Il professor John Goddard  é Professore Emerito di Scienza dello Sviluppo Regionale all’Università di 
Newcastle dove conduce un programma di studi sulla funzione civica dell’università come investigatore 
principale, promosso dal Rettore. Il professore é stato il fondatore  del Centro Universitario per gli studi 
sullo sviluppo urbano e regionale (CURDS) di cui é stato il direttore  dal 1977 al 1998. Durante questo 
periodo il “Centro”, laboratorio di ricerca della regione del nord-est e sede del programma di informatica 
(PICT), é stato designato come ‘centro di eccellenza’ dal Consiglio di Ricerca sulle Scienze Economico-sociali, 
In seguito é stato nominato Vice  Rettore , carica che ha mantenuto sino al pensionamento avvenuto nel 
2008. In quel ruolo ha avuto responsabilità speciali in merito ail coinvolgimento dell’università a livello 
cittadino e regionale ed ha presieduto il progetto le ‘sei città scientifiche britanniche’.  Successivamente, é 
ritornato al CURDS dove ha ottenuto un assegno di ricerca “NESTA” che gli ha consentito di redigere una 
‘provocazione’ intitolata ‘Reinventare l’università civica’. Gli è stato inoltre conferito anche un assegno di 
ricerca Leverhulme per sostenere la produzione del libro ‘L’Università e la città’ insieme al Dr. Paul 
Vallance.  Il libro racchiude uno studio condotto su 4 città britanniche ed é stato pubblicato da Routledge a 
gennaio 2013. Insieme alla  professoressa  Ellen Hazelkorn guida al momento uno studio comparativo 
internazionale sulla ‘Gestione e guida dell’università civica’ che coinvolge sia l’università di Newcastle che lo 
University College di Londra, le Università di Amsterdam e di Groningen nei Paesi Bassi, le Università di 
Aalto e di Tampere in Finlandia e il Trinity College e il Dublin Institute of Technology in Irlanda. 

Il professor Goddard é stato responsabile di diverse valutazioni di Atenei e del loro impegno nel territorio 
per il Consiglio di Valutazione dell’Istruzione Superiore in Finlandia ed é stato leader accademico nel 
programma IMHE (il programma OECD sulla gestione istituzionale dell’istruzione superiore) sullo sviluppo di 
università, città e regione pubblicato sotto il titolo Higher Education and Regions: Globally Competitive, 
Locally Engaged. L’ultima rivista alla quale ha contribuito é quella di Wroclaw in Polonia.  Ha recentemente 
terminato una Guida con Louise Kempton per la Commissione Europea sul tema Collegare le università alla 
crescita regionale. Il professore é membro del ‘Mirror Group’, consulente della Piattaforma di 
Specializzazione Intelligente della commissione ed é stato membro  del Comitato Steering per il Programma 
D’associazione delle Università (EUA) per una ricerca collaborativa e il leader accademico di un programma 
di formazione permanente che si occupa di costruire forme di associazione regionali fra università, aziende 
e settore pubblico. Ha patrocinato la partnership fra la EUA e la Piattaforma di Specializzazione Intelligente 
presso il Joint Research Centre (Centro di Ricerca Interdisciplinare) della Comunità Europea (JRC/ITPS); é 
presidente del gruppo di consulenza sull’ampliamento della partecipazione nel progetto Orizzonte 2020; é 
membro del gruppo di consulenza su ‘Scienza con e per la società’  ed é consulente del Comitato Socio-
Economico sul tema ‘Le università in Europa’. E’ membro di un consorzio per un programma di ricerca 
europeo che lavora sulla specializzazione intelligente, diretto dal Professor Kevin Morgan della Cardiff 
University ed ha appena completato uno studio con la Cardiff University e l’ Imperial College per la casa 
editrice DG Education and Culture sulla collaborazione di università e mondo del lavoro attraverso 
l’istruzione. Nel 2015 si é unito alla Rete Globale per l’Università e l’innovazione (Global Network for 
Universities and Innovation) sponsorizzata dall’UNESCO come co-editore della loro prossima pubblicazione 
dal titolo “Towards socially responsible higher education: Globally and locally engaged” (verso un’istruzione 
superiore socialmente responsabile : l’impegno locale e globale). 

 



 

Nel Regno Unito il professor Goddard é stato consulente del Dipartimento per le Abilità e l’Innovazione nel 
mondo del lavoro (Department for Business Innovation and Skills) per la creazione di una piattaforma di 
supporto della Specializzazione Intelligente e consulente dell’Associazione delle Economie Locali del Nord-
est Britannico (North East England Local Economic Partnership) per quanto riguarda il suo lavoro sulla 
strategia della specializzazione intelligente. E’ membro del Comitato consultivo dell’’Istituto Heseltine per le 
politiche pubbliche presso l’Università di Liverpool, del Consiglio delle Scienze Accademiche e Sociali ed é  
membro del Comitato della Campagna per le Scienze Sociali (Campaign for the Social Sciences). Insieme al  
Professor Mark Tewdwr-Jones della Newcastle University é il coordinatore di una rete  di università che 
fanno parte del programma per le previsioni future sulle città con la Direzione Scientifica (Future of Cities 
programme with the Office of the Chief Scientist). A Newcastle  é cooresponsabile del progetto ‘il futuro 
della città di Newcastle’, direttore del Distretto per il miglioramento del mondo del lavoro (Business 
Improvement District) NE1 Ltd, ed é membro del Consiglio del ‘Newcastle Cathedral’ e l’amministratore di 
‘Together Newcastle’ (newcastle insieme). 

Si é laureato in geografia presso lo University College di Londra, ha un dottorato dalla London School of 
Economics dove poi é stato docente dal 1968 al 1975 prima di trasferirsi a Newcastle.  Gli è stato conferito 
il titolo di Cavaliere “OBE” e nel 1986 ha ricevuto l’onorificenza “Victoria Medal” della Royal Geographical 
Society nel 1992; é stato eletto membro della Academy of Social Sciences nel 2004; é stato eletto membro 
onorario dello University College London nel 2010 ed ha ricevuto il premio ‘Sir Peter Hall’ per distinzione di 
servizio presso l’Associazione di Studi Regionali nel 2011. Nel 2012 gli é stato conferito il premio ‘The Lord 
Dearing Lifetime Achievement Award’ per il contributo conferito all’istruzione superiore. Nel 2015 é stato 
eletto membro dell’Accademia Europea. 
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