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Esperienza professionale
Date 02 novembre 2015- oggi
Lavoro o posizione ricoperti Prorettore delegato alla Terza missione e ai rapporti con il territorio
Nome e indirizzo del datore di lavor Università degli studi di Ferrara
Date 02 novembre 2015- oggi
Lavoro o posizione ricoperti Vice direttore di dipartimento
Nome e indirizzo del datore di lavor Dipartimento di economia e management -Università degli studi di Ferrara
Novembre 2015 - oggi
Date
Lavoro o posizione ricoperti Membro del comitato scientifico del Master MIP – Master in management of research, innovation and
Nome e indirizzo del datore di lavor technology
Politecnico di Milano, Graduate school of business
Date
Lavoro o posizione ricoperti Novembre 2015 - oggi
Nome e indirizzo del datore di lavor Membro del comitato scientifico della Survey ASTP_PROTON
ASTP-PROTON
Date Maggio 2015 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di sorveglianza del POR FESR e FSE della Regione Emilia-Romagna
Nome e indirizzo del datore di lavor Regione Emilia-Romagna
Date Aprile 2015
Lavoro o posizione ricoperti Risultata idonea per la candidatura all’albo degli esperti di valutazione della Terza Missione Anvur
Nome e indirizzo del datore di lavor Anvur
Date Gennaio 2015 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’osservatorio sul conto terzi
Nome e indirizzo del datore di lavor Università degli studi di Ferrara
Date 09-12 settembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Docenza Summer School Netval
Nome e indirizzo del datore di lavor Associazione Netval
Date Maggio 2014 – oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro esperto dell’ Osservatorio sul trasferimento tecnologico
Nome e indirizzo del datore di lavor Fondazione CRUI
Date Marzo - giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione per la valutazione comparativa delle Manifestazioni di interesse
Nome e indirizzo del datore di lavoro relativamente al PON "R&C" 2007-2013 - Piano di Azione e coesione
MIUR
Giugno 2013-2015
Date Coordinatore dell’unità locale del progetto Dicet
Lavoro o posizione ricoperti Sub contractor dell’università del Salento – Progetto PON
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date Ottobre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione di valutazione di entrata del Dottorato in Economia e Management
Nome e indirizzo del datore di lavoro dell’Innovazione e della Sostenibilità
Università degli studi di Ferrara
Date 25 settembre 1013
Lavoro o posizione ricoperti Opponent premio Start cup Regione Calabria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Calabria Innova
Date 10-13 settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Docenza Summer School Netval
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Netval
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Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Date Novembre 2011→
Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione didattica di dipartimento
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Ferrara
Date 2010→
Lavoro o posizione ricoperti membro direttivo CDE – Centro di Documentazione e studi sulle Comunità Europee
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Ferrara

Date 2010 →2012
Lavoro o posizione ricoperti Membro giunta di dipartimento
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Istituzioni e Territorio

Date 2012-2013
Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti PRIN
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR

Date 02/2011 → 31 12 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Membro del Consiglio territoriale Regione Emilia-Romagna

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Unicredit Bologna

Date
Lavoro o posizione ricoperti

11/2010 →
Membro del consiglio direttivo
Associazione Netval

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Supporto al trasferimento tecnologico, formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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11/2010 →
Membro del consiglio direttivo
Associazione PniCube
Supporto al trasferimento tecnologico e organizzazione start up competition

10/2010 →
Membro del consiglio di amministrazione
Consorzio Impat
Supporto al trasferimento tecnologico
06/2010 → marzo 2012
Membro del consiglio di amministrazione
Nem - Nuclear Emission S.r.l.
Spin off dell'Università di Ferrara in fisica nucleare
04/2010 →
Esperto di progetti di ricerca, innovazione/trasferimento tecnologico
Progettazione di politiche e interventi inerenti università e ricerca
Regione Emilia-Romagna, Assessorato scuola, formazione, lavoro, università e ricerca
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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04/2010 →
Membro supplente per l'Italia del board of director
Proton Europe
Associazione europea dei Network di trasferimento tecnologico
01/2010 → 31/12/2010
Esperto di progetti di innovazione/trasferimento tecnologico
Selezione di progetti di trasferimento tecnologico
Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda - AIDDA
Membro della commissione di valutazione dei progetti

14/10/2009
Docente
Formazione a personale di impresa e agenzie di sviluppo tecnologico
Istituto per la promozione industriale - Agenzia Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico
Corso di formazione su Scouting e metodi di valutazione delle tecnologie

01/2009
Membro della Commissione per la Programmazione strategia triennale 2010-2012
Definizione degli obiettivi e delle attività triennali di ateneo
Università degli Studi di Ferrara
Programmazione strategica triennale di Ateneo
12/2008
Incarico di docenza presso l’università di Camerino
Docente nell’ambito del progetto FIXO finanziato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
Consorzio Impat
Supporto al trasferimento tecnologico
11/2008 →
Professore Associato
Didattica e ricerca,
Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico (da novembre 2008 - ottobre 2010)
Membro della Commissione brevetti e spin off (da ottobre 2004 - oggi)
Università degli studi di Ferrara
Didattica e ricerca
04/2008 → 31/12/2010
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione sui progetti formativi per l’Agenzia dell’innovazione
Progettazione di percorsi formativi (alta formazione) sui temi del trasferimento tecnologico
CRUI
Conferenza dei Rettori delle Università italiane
04/2008 →
Membro del gruppo di lavoro sulla formazione
Progettazione di corsi sui temi della valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico per gli
aderenti al Netval
Netval
Associazione nazionale per la valorizzazione della ricerca delle Università italiane
04/2008 → marzo 2015
Collaboratore
Coordinatore della rete territoriale e membro del comitato di coordinamento
Consorzio Spinner
Gestione della SG Spinner - Servizi per la Promozione dell'INNovazione e della Ricerca
03/2008 - 04/2008
Collaboratore occasionale
Docenza al Politecnico di Bari e all’Università di Palermo nell’ambito del progetto FIORI finanziato dal
MIUR
CRUI
Docenza
10/2007 - 09/2009
Membro del consiglio di amministrazione

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Cpower S.r.L.
Ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi nell’ambito del settore fotovoltaico
06/2007
Consulente per l’assistenza tecnica sui fondi strutturali
Valutazione del progetto SG Ingegno misure D3 D4 - Regione Lombardia
MBS Sas di Fabrizio Palai e Mirco Potami
Via Barozzi 6/E, Bologna
Consulenza alle imprese e agli enti pubblici
04/2007 - 12/2007
Consulente
Valutatore di progetti di Innovazione Organizzativa Manageriale
Aster
Via Gobetti 101, Bologna
Agenzia regionale di servizi a supporto del trasferimento tecnologico
01/2007 - →
Membro del comitato direttivo
Indirizzo sulle proposte di progetto a sostegno dell’innovazione per il territorio provinciale
Associazione per l’innovazione
Supporto al trasferimento tecnologico nella Provincia di Ferrara
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/2007 - 12/2008
Membro del comitato di valutazione di progetti di impresa femminili
Talete Soc.cons.
Via Bela Bartok, 14, Ferrara
Formazione
01/2007 – 12/2008
Membro del comitato di valutazione del fondo di rotazione per le imprese

Principali attività e responsabilità

Valutazione delle proposte di ingresso della CCIAA nelle società

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara
Via borgo dei leoni 11, Ferrara

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ente pubblico di servizi alle imprese
12/2004 -12/2008
Componente del Comitato di valutazione delle proposte
Valutazione delle proposte di impresa innovativa
Consorzio IMPAT
Lungotevere Thaon di Revel 76, Roma
Erogazione di finanziamenti alla creazione di impresa innovativa nell’ambito del progetto SPINTA,
finanziato dal Ministero Attività Produttive
11/2004 → oggi
Membro della Commissione brevetti e spin off
Valutazione di proposte brevettuali e di spin off
Università degli studi di Ferrara
Trasferimento tecnologico

02/2003 - 10/2008
Responsabile dell’ufficio Rapporti con le imprese – Liaison office
Assistenza alle attività di brevettazione, creazione di impresa dalla ricerca, scouting della ricerca,
contatti con aziende ed attivazione di progetti di trasferimento tecnologico università/impresa
Università degli studi di Ferrara
Via Savonarola 9, Ferrara
Trasferimento tecnologico

11/2002 - 11/2008
Professore a contratto di Economia Applicata e Economia Gestione imprese e Marketing presso la
Facoltà di Scienze mm.ff.nn
Docenza per i corsi di laurea di Informatica, Biotecnologie, Chimica, Matematica, scienze biologiche
Università degli studi di Ferrara
Via Savonarola 9, Ferrara
Docenza
10/2002 - 12/2004
Componente del Comitato tecnico scientifico e del nucleo di valutazione
Indirizzo sulle metodologie di selezione delle proposte di impresa e relativa valutazione
ENEA
Via Don Fiammelli, 2, 40129 Bologna
Erogazione di finanziamenti a supporto alla creazione di impresa innovativa nell’ambito del progetto
PRINT – Per una rinnovata cultura d’impresa nel territorio regionale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/2002 → 2015
Coordinatore delle rete territoriale Sovvenzione Globale (FSE) Spinner Membro della segreteria
tecnica di assistenza al nucleo di istruttoria dei progetti della SG Spinner
Coordinamento delle attività della rete territoriale degli Spinner Point, con particolare riferimento alla
loro integrazione, all’individuazione dei nodi critici ed alla proposta di azioni correttive.
Preparazione della documentazione di supporto agli organi competenti per la valutazione delle
proposte
Aster – Agenzia di sviluppo e trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna
Via Gobetti 101, Bologna
Erogazione di finanziamenti nell’ambito del POR Ob.3, FSE 2000/2006, Misure D3, D4
05/2001 - 02/2003
Responsabile del Centro spin off di Ateneo
Assistenza alla realizzazione di spin off da ricerca e realizzazione di contatti università/impresa
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Economia
Via del Gregorio 13, Ferrara
Trasferimento tecnologico
01/1999 - 05/2001
Collaboratore alla valutazione di iniziative di expansion, start up e spin off
Gestione dei rapporti società-cliente, istituzione finanziaria e altri soggetti interessati
Sviluppo Italia – Area investimenti
Via Calabria 46, Roma
Due diligence finanziarie

07/1998 - 12/1999
Contrattista di ricerca
Elaborazione di articoli e organizzazione di convegni
Università di Ferrara – Facoltà di Economia
Via del Gregorio 13, Ferrara
Ricerca progetto Murst ex 40%

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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10/1998 - 07/1999
Corporate and research-based Spin off
Eu Joint Research Centre IPTS Seville Bruxelles
Progetto di studio e ricerca post laurea

09/1998 - 12/1998
Post Graduate Summer School in Industrial Development Policy
Le politiche industriali europee
Institute of Industrial Development Studies University of Ferrara, Birmingham, Wisconsin
Corso Post universitario
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

07/1998
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale
Analisi di settore, politica industriale e della ricerca
Università degli studi di Bologna
Laurea quadriennale vecchio ordinamento

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Francese

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Patente

I diversi incarichi ricoperti implicano un’interazione continua e quotidiana sia con il mondo accademico
che con il mondo imprenditoriale. Ho sviluppato capacità di “implementazione” di progetti di ricerca in
progetti di impresa interfacciandomi anche con investitori di capitali di rischio, sviluppando una buona
attitudine a lavorare in gruppo e in condizioni che richiedono adattamento e flessibilità
Sono responsabile dal 2002 del coordinamento a livello regionale di un progetto di finanziamento
relativo al trasferimento tecnologico che, tra le altre cose, ha previsto l’organizzazione delle attività di
dieci sportelli collocati sul territorio. Curo la gestione ed il consolidamento delle relazioni esistenti con
le istituzioni locali ed altri stakeholders sia a livello locale che regionale
Ho appreso l’utilizzo di alcuni modelli di valutazione degli assets tangibili ed intangibili delle imprese
Utilizzo quotidianamente i principali programmi di Windows ed ho una buona capacità di utilizzo della
rete
B

Ulteriori informazioni Risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per due posti di Professore Associato nel

settore scientifico disciplinare SECS p/06 bandito sul supplemento alla Gazzetta n. 30 del 15/04/2005
dall’Università di Camerino.
Data di certificazione regolarità atti: 14/04/2006.
Pubblicazioni:
2015, The impact of new scientific knowledge on firms' routines and capabilities. The case of
mechatronics, in collaborazione con Rizzo U. e Freddi D., in International Journal of Innovation and
Technology Management, in corso di pubblicazione
2014, Analisi di benchmarking territoriale, con Bianchi L., a cura di Fortezza F., in Marketing e
creazione di valore per il territorio, FrancoAngeli, Milano
2014, From services dealers to innovation brokers. How open innovation paradigm affects incubator
activities, in collaborazione con Ugo Rizzo U. e Macchi M., in Evidence from Italy, Journal of
Intellectual Capital, Vol. 15 No. 4, 2014, pp. 554-575
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2014, The determinants of academic spin off creation by italian universities, con Rizzo U., in R&D
Management in corso di pubblicazione
2014, The determinants of academic patenting by Italian universities, con Rizzo U., in Technology
Analysis & Strategic Management, Vol. 26, Issue 4, pp. 469-483
2014, The heterogeneity of the development process of new technology-based firms. Implication for
innovation policies, in collaborazione con Rizzo U., Nicolli F., Journal of the Knowledge Economy,
Volume 5, Issue 1 (2014), Page 114-132
2013, The development process of new technology-based firms, in collaborazione con Rizzo U.,
Nicolli F., in International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 17, Issues
4/5/6, pp. 352-369
2012, Capitale umano e sviluppo. La rincorsa dell’economia italiana e il “corto circuito” dell’istruzione,
in collaborazione con Bianchi P., Morelli G., in Economia dei servizi, n°. 1, gennaio-aprile, il Mulino,
Bologna
2011 "Competenze, innovazione, impresa. Dal concepimento alla costituzione di imprese innovative: il
caso Spinner", in collaborazione con Consiglio S., Massari S., in corso di pubblicazione, Il Mulino,
Bologna
2010 “Politiche pubbliche per l’innovazione: il ruolo dell’università”, in collaborazione con Poma L., in
Le politiche industriali alla prova del futuro, Il Mulino, Bologna
2010 – “Academic knowledge transfer to industry. Italy: spin-off practices and policies”, in
collaborazione con. Di Tommaso M.R, in International Journal of Healthcare Technology and
Management
2009 “Innovazione e trasferimento tecnologico: nuova ricchezza economica per il territorio”, in
Efficienti perché pubblici 2”, a cura di Periti E. e Vagnoni E., ed. Carocci, Roma
2008 “Università, industria, innovazione: quali insegnamenti dalle esperienze italiane?, in
collaborazione con Bianchi P., Economia Marche, Review of Regional Studies, edizioni
Conerografica, Ancona
2008 “La valorizzazione della ricerca universitaria mediante l’interpolazione dei saperi. Infrastrutture
materiali ed immateriali”, in collaborazione con Poma L., L’Industria
2007 “The regional innovation system in Emilia Romagna, a cura di Bianchi P., Parrilli M.D, Sudgen
R., in High Technology, Productivity and Networks, Palgrave, N.Y
2006 “Università, nuova industria, sviluppo locale”, a cura di Ramaciotti L., collana Banca dell’Etruria,
Siena
2006 “Creare valore all’università”, Ed. Franco Angeli, Milano
2005 “El sistema regional de innovacion en Emilia-Romagna”, in Alta Tecnologia, productividad y
redes, México, Ed. El Collegio de Tlaxcala, A.C
2005 “Relationships between Universities, research Centers and district Firms in Italy”, in Research
and Technological innovation – the challenge for a new Europe, a cura di A. Q. Curzio e Marco Fortis,
ed. Springer Verlag, Heidelberg
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2004 “Il Regional Innovation System dell’Emilia Romagna”, in collaborazione con Patrizio Bianchi,
working paper
2003 “Il rapporto tra università e industria. Il caso dell’Emilia-Romagna”, su Sviluppo Locale, rivista di
economia e politica industriale n°24/03, Rosenberg & Sellier, Torino
2002 “Spin-offs e dinamiche industriali”, working paper del Dipartimento di Economia Istituzioni e
territorio
2002 “The Cup 2000 Experience: From the Industrialisation of the Citizens’ Access to Healthcare
Services to Long-term/Long-Life Assistance. The Impact of Technological Innovation on the Health
Organisational Systems”, in collaborazione con M. Moruzzi, working paper.
2001 - “L’Università di Ferrara ed il trasferimento tecnologico: progetti e realizzazioni”, in Annuario
Socio-economico ferrarese, CDS Edizioni, Ferrara
2001 - “Spin offs from Public Companies: Experience from Italy”, in Corporate and Research-based
Spin-offs: Drivers for Knowledge-based Innovation and Entrepreneurship, in collaborazione con P.
Bianchi, European Commission, Joint Research Centre – IPTS, Bruxelles
2001 - “Università e sistema produttivo per una nuova cultura imprenditoriale”, in collaborazione con
P. Bianchi, in Voci di una città, Semestrale di cultura, informazione e attualità n°14, Fondazione della
Cassa di Risparmio di Ferrara
2000 - “L’industria europea nell’età dell’Euro”, in collaborazione con Bianchi P., in L’Euro e i mercati
reali, a cura di Pier Carlo Padoan, il Mulino, Bologna
1999 - “Il settore aerospaziale: alleanze strategiche e globalizzazione”, in L’Industria, rivista di
economia e politica industriale n°3/99, il Mulino, Bologna
1999 - “Alleanze strategiche e globalizzazione. L’industria del trasporto aereo”, in collaborazione
Bianchi P., in l’Industria, rivista di economia e politica industriale n°1/99, il Mulino, Bologna
1998 - “Sentieri di globalizzazione nell’industria europea. Due casi: l’industria del trasporto aereo e
l’industria dell’aeronautica-difesa”, in collaborazione con Bianchi P., in Quaderni del Dipartimento di
Economia Istituzioni e Territorio
Vincitore del premio Best paper award, INBAM Conference Annual Meeting, Track Journal of
Technology Transfer; 17-19 Giugno, Lisbona, Portogallo

Altri contributi
Enciclopedia Italiana Treccani, Economia e Finanza (2012). Voci redatte: “Anticipazione”, “Capitale
umano”, “E-commerce”, “high tech”, “internet”, “know how”, “dot-com”, “low tech”, “net economy”, “new
economy”, “parco tecnologico”, “Protoindustria” (con U. Rizzo) “ricerca e sviluppo”, “ricerca scientifica e
tecnologica”, “Spin-off” (con U. Rizzo)tecnologia

Convegni e seminari:
Keynote speaker alla Borsa della ricerca 2015 sul tema del Crowdsourcing
"The determinants of the creation of academic spin-off by Italian universities", Workshop Annuale
della Società Italiana di Economia e Politica Industriale, 6-7 febbraio 2014, Napoli
Pagina 10 / 13 - Curriculum vitae di
Ramaciotti Laura

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Chair del worshop Innovitalia mentoring - Aspen Italy, Regione Emilia-Romagna, 23-24 novembre
2012
Chair del workshop Esperienze regionali di sviluppo del territorio attraverso il potenziamento del
capitale umano, Borsa della ricerca 2011 –BIP, Regione Emilia-Romagna
Chair del workshop Esperienze regionali di sviluppo del territorio attraverso il potenziamento del
capitale umano, Bologna 19 maggio 2011
“Modelli manageriali degli spin-off accademici”, Valorizzazione della ricerca e trasferimento
tecnologico: l’esperienza spin off nell’università di Parma, 25 giugno 2010, Università di Parma
“Persone, imprese, università e innovazione”, Convention annuale di CNA Piccola Industria, 23 giugno
2010, Museo della Città di Rimini
“Vinci la tua impresa”, Start cup Spinner 2013. Bologna 22 giugno 2010, Cassa di risparmio in
Bologna
“L’evoluzione del mercato ICT: le nuove tecnologie nel panorama regionale”, Confindustria Modena,
14 aprile 2010
“Risorse, interessi, strategie: il ruolo dell’attore individuale nei processi di policy-making”, Facoltà di
Scienze politiche dell’università degli studi di Bologna, 9 aprile 2010
Regolamenti Spin off a confronto: il quadro normativo come presupposto per la creazione e lo
sviluppo delle imprese spin off della ricerca pubblica, Federazione delle associazioni scientifiche e
tecniche (FAST), 2 dicembre 2009
“XXXIII convegno di economia e politica industriale. “Industrie, governi e crisi globale”, Superare il
paradosso europeo: l’innovazione trasversale, 24/25 settembre 2009 Ferrara
Università degli studi di Camerino, Lo spin off accademico, regolamenti a livello nazionale, S.
Benedetto del Tronto, 15 aprile 2009
Regional innovation systems: from vision to reality, Palacio de Congresos, Santiago de Compostela,
Spain , 1 - 3 April 2009
“Il panorama italiano: come e perché agevolare la nascita di spin-off della ricerca a livello regionale e
nazionale. L’esperienza della Regione Emilia-Romagna”, Netval Summer School, Scilla, 8-12
settembre 2008
“La gestione del rapporto Università, Spin-off e Venture Capitalist”, Netval Summer School, Scilla, 812 settembre 2008
“The Technology Transfer Management and Spin off at the University of Ferrara and in Italy”, FIEP,
Curutiba, Brasile, 26 Agosto 2008
“The Technology Transfer Management at the University of Ferrara and in Italy, Agenzia di sviluppo,
Curutiba, Brasile, 25 Agosto 2008
II Workshop PNICube. “Le politiche industriali per le start up innovative”, Perugia 29/30 maggio 2008
“Le attività di trasferimento tecnologico dell’università di Ferrara”, Trieste 10 Aprile, 2008
Pagina 11 / 13 - Curriculum vitae di
Ramaciotti Laura

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

“XXXI convegno di economia e politica industriale. Oltre lo Stato regolatore: scenari e politiche
industriali per un’economia globalizzata”, 21/22 settembre 2007 Foggia
“Intellectul Property: come gestirla per essere competitivi”, Perugia 25/26 giugno 2007
“L’università, le imprese, l’innovazione: l’ esperienza di Ferrara ed i possibili insegnamenti per la
Puglia, 16 febbraio 2007
“Dall’idea al brevetto: percorsi e strumenti per favorire l’innovazione tecnologica nelle imprese”,
CCIAA di Ferrara, 13 dicembre 2005
Conferenze internazionali a cui sono stati presentati paper in qualità di panelist:
CONCORD (Conference on Corporate R&D): The dynamics of Europe's industrial structure and the
growth of innovative firms; Siviglia, 6 Ottobre 2011
EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Annual Conference; Vienna, 27-30
Ottobre 2011
Demand, Innovation and Policy Underpinning Policy Trends with Academic Analysis; Manchester
Institute of Innovation Research, University of Manchester, Manchester 22-23 Marzo 2012
DRUID Society Conference; Copenhagen Business School, Copenhagen, Danimarca, 19-21 Giugno
2012
Third International Workshop on Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development;
Namur, Belgio, 14-15 Giugno 2012
International conference “The Governance of a Complex World”, GREDEG Cnrs and University of NiceSophia Antipolis, Nizza, Francia, 1-3 Novembre 2012
Third INBAM Conference annual meeting (International Network of Business and Management Journals),
Lisbona, 17-19 Giugno 2013
International conference “The Governance of a Complex World”, Rotterdam University, School of
Management, 24-26 Ottobre 2013
2014 University Industry Interaction Conference, Barcelona, 23-25 April
Eu-SPRI Conference 2014: Science and Innovation Policy: Dynamics, Challenges, Responsability and
Practice, Manchester, 18-20 Giugno 2014
Fourth INBAM Conference annual meeting (International Network of Business and Management
Journals), Barcelona, 24-26 Giugno 2014
XXXVIII Convegno di Economia e Politica Industriale, Ancona, 25-26 Settembre 2014
Workshop Annuale SIEPI 2015. IULM Milano il 5 e 6 Febbraio 2015.
2015 European Meeting on Applied Evolutionary Economics (EMAEE). United Nations University.
Maastricht, 1-3 June
R&D Management Conference 2015. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 24-26 June

Docenze
Titolare degli insegnamenti di:
- Politiche dell'innovazione Dipartimento di Economia e Management, Laurea magistrale in Economia e
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mercati e management, Università degli studi di Ferrara
- Economia, gestione delle imprese e Marketing, Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie,
Laurea Magistrale in Tecnologie alimentari e biotrasformazioni industriali, Università degli studi di
Ferrara
- Economia e gestione aziendale, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli studi di
Ferrara
Ecopolis - Master di II livello Internazionale in Politiche Ambientali e Territoriali per la Sostenibilità e lo
Sviluppo Locale, presso l'Università degli studi di Ferrara, negli a.a. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
Cosmast - Master di II livello in Scienza e tecnologia cosmetiche, presso l'Università degli studi di
Ferrara, negli a.a. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
MUSEC – Master di I livello in Cultural Management, presso l'Università degli studi di Ferrara, negli a.a.
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
PERF.ET – Master di I livello nel Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre
Pubbliche Amministrazioni presso l'Università degli studi di Ferrara, nell’a.a. 2013/2014

Autorizzo al trattamento dei miei personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03.

Ferrara, 22/12/2015
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