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Informazioni
personali

Nome e cognome Giuseppe Conti
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione

Telefono +39 051 20 9 9422
Fax +39 051 20 9 9379

E-mail g.conti@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data dicembre 2010 – oggi

Responsabilità / ruolo Dirigente Area Ricerca e trasferimento tecnologico, poi Area Ricerca e terza missione ad oggi
da maggio 2018 Area rapporti imprese, terza missione e comunicazione presso Alma Mater
Studiorum università di Bologna

Data dicembre 2003 – dicembre 2010
Responsabilità / ruolo Responsabile (Categoria EP) Servizio Valorizzazione della Ricerca (Technology Transfer

Office), presso Area Ricerca e Sistemi Documentali del Politecnico di Milano

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data dicembre 2016 – oggi

Responsabilità / ruolo vicepresidente presso associazione netval

Data gennaio 2018 – oggi
Responsabilità / ruolo membro cda presso FAM Fondazione Alma MAter

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo ingegnere gestionale presso Politecnico di Milano
Voto conseguito 73/100

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2007

Titolo Master II livello gestione delle università e dei centri di ricerca pubblici presso SUM, MIP,
Polimi
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Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese eccellente eccellente

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Autore e coautore di numerosi scritti e articoli tra cui il libro: Conti G., Granieri M., Piccaluga
A., “La gestione del Trasferimento Tecnologico –strategie, modelli e strumenti”, Springer,
2011 Partecipazione, come relatore e docente ad oltre 100 convegni e corsi a livello nazionale e
internazionale in ambito di trasferimento tecnologico.
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