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Informazioni
personali

Nome e cognome Maria Elena Turchi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile amministrativo gestionale
DISTAL - Servizi Amministrativi

E-mail mariaelena.turchi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 marzo 2018 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile di gestione presso Dipartimento Scienze e Tecnologie Agro-alimentari

Data 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2017
Responsabilità / ruolo Responsabile di Gestione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Representacion

en la Republica Argentina (Buenos Aires) presso Sede di Buenos Aires

Data 2 maggio 2006 – 30 giugno 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile Unità Professionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale - IP Protection

presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna -Knowledge Transfer Office dell'Area
Ricerca

Data 15 ottobre 1998 – 1 maggio 2006
Responsabilità / ruolo Responsabile dell'Ufficio Ricerca su Committenza presso Alma Mater Studiorum - Università di

Bologna -Area della Ricerca

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 18 settembre 1988 – 10 ottobre 1998

Responsabilità / ruolo Supervisor responsabile del Servizio Customer Care Clienti TOP Nord Italia presso Telecom
Italia Direzione Regionale Emilia Romagna

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1992

Titolo Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna

Voto conseguito 110/110 e lode
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Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2000

Titolo Diploma di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (Spisa) presso Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell' Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono eccellente
spagnolo eccellente eccellente
francese elementare buono

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.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato nell'anno 2003

Ha frequentato i seguenti corsi di formazione:

1- Area tecnico specialistica: proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico

circa 350 ore di formazione presso autorità ed enti nazionali e internazionali accreditati su
tematiche relative a:
- proprietà industriale (marchi, brevetti, design, invenzioni farmaceutiche e biotecnologiche ,
varietà vegetali ecc.)
- diritto d'autore e diritti connessi
- spin off
- valorizzazione del capitale intellettuale
- contratti per il trasferimento tecnologico
- ricerca e classificazione brevettuale
- proprietà intellettuale nei programmi quadro di ricerca e sviluppo della Commissione Europea

2- Area giuridico-normativa

circa 100 ore di formazione presso enti pubblici e privati su tematiche varie (diritto del lavoro,
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dai personali, contrattualistica internazionale,
normativa Universitaria ecc.)

Ha partecipato in qualitá di membro dell'Evaluation Board al Progetto UNI4INNO: "Boosting
the knowledge triangle by establishing Innovation Offices in Ukranian higher education
institutions"- Project Number: 159359-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPHES coordinato
dall'Università di Alicante (7° Programma Quadro).

Ha svolto le seguenti attività di docenza:

Bologna 2012: Docenza presso Master in Open Innovation and Knowledge Transfer (Master
MIT), su "Proprietà intellettuale: strategie, requisiti e tipologie di protezione"

Bologna 2012: Docenza presso “Executive Master in Technology and Innovation Management”
– Alma Graduate School su "La gestione dei diritti di proprietà intellettuale nella ricerca
collaborativa tra industria ed accademia. Negoziazione e risoluzione di conflitti"
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L'Aquila 2012: Docenza presso Master Universitario II Liv. In “Proprietà Intellettuale/
industriale & Trasferimento Tecnologico (IPTT)- PO FSE Abruzzo 2007-2013 – Obiettivo
“C.R.O.” – Progetto RET.A.FO.” presso l’Università degli Studi di L’Aquila

Copenhagen 2011: Intervento in qualità di esperto presso Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO
Academy) Seminario nr. OS43-2011 “Providing IP Services to technology transfer offices"-

Kharkov 2011: Lezioni frontali a Università Ucraine (Kharkov) nell’ambito del Progetto
Europeo UNI4Inno “Boosting the knowledge triangle by establishing Innovation Offices in
Ukrainan higher innovation institutions”- Project nr. 159359 – TEMPUS -1-2009-ES-TEMPUS
– JPHES coordinato dall’Università di Alicante (September 2011)

Firenze anno 2010: Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Firenze - titolo: “Materiali
didattici e diritto d’autore: una gestione consapevole”

Bologna anno 2010: Centro Interfacoltà Linguistica e Teorica Applicata CILTA – Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna - titolo : “Materiali didattici e diritto d’autore: una gestione
consapevole”

Bologna anno 2009: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - titolo : “La Proprietà
Intellettuale nel VII Programma Quadro”

Bologna anno 2008: COFIMP Bologna (Confindustria) nell’ambito del progetto Rif.
n°2008PBO0082 “Innovazione on board: trasferimento tecnologico a sostegno della
competitività delle imprese” Stp. n° 2008PBO0082-08 - dal titolo “Trasferimento tecnologico e
competitività"

Napoli e Potenza anno 2008: Fondazione CRUI nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I
-“Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione” – Linee di intervento
(B e C) dell’Azione Pilota del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica Avviso 1691/
RIC del 30 agosto 2006 (adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione in
tema di R&STI e Alta Formazione)

Ha svolto le seguenti relazioni a Convegni e Seminari:

Settembre 2014: Jornada de Propriedad Intelectual "Experiencias, herramientas de gestión y
transferencia desde la UNIBO" presso la Universidad de Buenos Aires (Argentina);

Ottobre 2008 Università di Trento “Il diritto d’autore e i Learning Objects: risultati di un
gruppo di lavoro presso l’Università di Bologna” (aut. Valentina Comba – Maria Elena Turchi)
al V^ Congresso della Società Italiana di e-Learning”

Novara 2007 “Le esigenze dell'industria e l'offerta della ricerca: progettare insieme le soluzioni"
organizzato da IT-SusChem e Polo di Innovazione Piemontese per la Chimica Sostenibile.

Bologna 2007 “Brevettare in medicina: perché si può? perché si deve?" presso Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna

Cesena 2004 SEMINARIO “GESTIONE DEI FONDI DI RICERCA” - Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna - Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Cesena

Ha partecipato in qualitá di membro ai seguenti Gruppi di Lavoro istituzionali:

Gruppo di lavoro costituito da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la
costituzione di un documento di proposta di nuove linee guida in materi a di sponsorizzazione,
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co-marketing e utilizzo del marchio d‘Ateneo (costituito con Decreto del Direttore Generale
prot. 826/2012 del 28/3/2012)

Gruppo di lavoro costituito da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la
definizione di linee guida per l'applicazione del nuovo regolamento sulle modalità di ripartizione
di cui all'art 66 del D.P.R 382/80 costituito con lettera del Direttore Amministrativo Prot. 42926
del 28 settembre 2010 e successiva integrazione Prot. 51336 del 10/11/2010;

Gruppo di lavoro costituito da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dal titolo
“Gruppo di lavoro in materia di Consorzi” (costituito con Decreto Dirigenziale nr. 632 del
23.2.2007);

Gruppo di lavoro costituito da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dal titolo
“Gruppo di lavoro per l’analisi e la regolamentazione dei diritti connessi alla produzione e
all’utilizzazione dei Learning Objects” (costituito con Decreto del Direttore Amministrativo nr.
876 del 16/03/07);

Gruppo di lavoro costituito da Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE)
dal titolo “Consortium Agreement per il 7° Programma Quadro” dell’Unione Europea (anno
2007-2008).

Gruppo di lavoro costituito da Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e dei
Dirigenti delle Università Italiane (CODAU) dal titolo “Prestazioni conto terzi” (anno 2003).
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