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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Giuseppe Conti

Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Contatti

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
Tipo di attività o settore

2010-oggi
Dirigente a tempo indeterminato
Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione (ex Ricerca
e Trasferimento Tecnologico)
Università di Bologna, via Zamboni
33 Bologna lavoro
Amministrativa gestionale: gestione di un’Area dell’amministrazione
generale di circa 100 persone con 13 rimandi diretti di ufficio, unità di
processo e professionali di categoria EP. Gestione di un budget medio
annuale per attività correnti di circa due milioni, e di almeno altri due
milioni di progetti. In passato gestione di budget superiori ai dieci milioni
di euro annui sia per progetti di ricerca nazionali e internazionali sia per
borse di dottorato. Negli ultimi 3 anni siglati oltre 30 accordi quadro con
aziende medio grandi per un ritorno di entrate conto terzi per l’ateneo pari
al 10% totale.

Pubblicazioni e altre attività
scientifiche
Data
Tipologia di pubblicazione
Ambito disciplinare
Oggetto/titolo

2011
libro
Trasferimento Tecnologico
Conti G., Granieri M., Piccaluga A., “La gestione del Trasferimento
Tecnologico –strategie, modelli e strumenti”, , Publisher
Springer

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

1999
Laurea ingegneria gestionale (vecchio ordinamento)
2006
Master secondo livello in gestione degli enti di ricerca – SUM – MIP

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Politecnico di Milano e MIP

Altre
informazioni
Madrelingua Italiano

Altre
lingue

Comprensione
Ascolto
ottimo

Parlato

Lettura

Interazione
orale

ottimo

fluente

Scritto

Produzione
orale
fluente

ottimo

Inglese

Ulteriori

Altri incarichi Precedenti (in

informazioni Altri incarichi attuali o Presidente dell’associazione nazionale per la
valorizzazione della ricerca pubblica NETVAL o Membro della giunta del Codau
o Co-coordinatore del gruppo nazionale Ricerca del CODAU sui temi della
valutazione della ricerca VQR –SUA RD e TMIS
o Alternate del Rappresentante Italiano nel comitato di programma di Horizon 2020,
nell’ambito della configurazione “SME and Access to Risk Finance”
ordine cronologico)

o Membro del CDA della Fondazione Alma Mater università di Bologna
o Componente del gruppo di esperti per la valutazione delle attività di Terza
Missione
ANVUR per l’esercizio della SUA RD o Membro del Cda
di Almacube incubatore dell’università di Bologna
o Membro del Comitato di Sorveglianza per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR –
FESR 2007-2013 Regione Emilia Romagna o Attività amministrativa gestionale
nell’ambito dell’innovazione e trasferimento tecnologico prima nel Consorzio
Politecnico Innovazione 1999-2001 poi al Politecnico di Milano come responsabile del
Technology Transfer Office.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa sulla
privacy.
Bologna,

Firmato in originale

