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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Bologni Leda 

Indirizzo  

Telefono 

Fax  

E-mail leda.bologni@art-er.it, 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (2012-2018) 
Dal 2019 

MEMBERSHIP 

Membro del Comitato di Indirizzo di BI-REX, Centro di Competenza Impresa 
4.0 

Dal 2018 

 

Membro dello “Strategic Forum for Important Project of Common European 
Interest” istituito dalla Commissione Europea 

Dal 2018 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Big Data (Associazione 
riconosciuta) 

Dal 2012 Membro dell’Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster Tecnologico 
Nazionale Fabbrica Intelligente (Associazione riconosciuta) 

 
 

Date (2016-2019) PROJECT MANAGEMENT – RELOCATION A BOLOGNA DEL DATA CENTER DI 
ECMWF 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni (da maggio 2019 ART-ER, divisione Ricerca e 
Innovazione) – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 40129 - 
BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Società in-house della Regione Emilia-Romagna per l’attrattività, la ricerca e il 
territorio 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione e coordinamento del progetto di relocation del data center del 
Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) al 
Tecnopolo di Bologna per conto della Regione Emilia-Romagna, con specifico 
riferimento alle relazioni con ECMWF. Preparazione del dossier di 
candidatura, relazioni con i progettisti, gestione delle relazioni con ECMWF, 
con MIUR, MEF e MAECI. Controllo e monitoraggio del progetto, e gestione 
degli scostamenti. 

 

mailto:leda.bologni@art-er.it
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Date (dal 1990 – al 2019)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le università pubbliche della 
Regione, gli enti nazionali di ricerca (CNR ed ENEA), Unioncamere Regionale e 
Associazioni imprenditoriali per la promozione della Rete Regionale della 
Ricerca Industriale e del Trasferimento Tecnologico e la valorizzazione dei 
risultati della ricerca  (Rif. L. R. 7/02) 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

 

Date (2018) UNITA’ ORGANIZZATIVA “INFRASTRUTTURE PER L’INNOVAZIONE” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’unità organizzativa con l’obiettivo di contribuire al 
potenziamento delle infrastrutture di ricerca regionale con particolare 
riferimento alle infrastrutture di calcolo, favorendone l’utilizzo da parte del 
territorio regionale. Assistenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna per la 
ridefinizione funzionale e tecnica del Tecnopolo di Bologna, ex manifattura 
tabacchi. 

 
 

Date (2017) UNITA’ ORGANIZZATIVA “SVILUPPO TEMATICHE STRATEGICHE” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione dell’unità organizzativa con l’obiettivo di definire nuove linee di 
sviluppo su tematiche di interesse strategico (nazionale ed internazionale) per 
la Regione Emilia-Romagna 

 

Date (2016-2017) COMMUNITIES REGIONALI BIG DATA E INDUSTRIA 4.0 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento organizzativo delle communities regionali Big Data e Industria 
4.0, coordinamento dei gruppi di lavoro con stakeholders regionali, redazione 
di documenti di sintesi e promozione nazionale ed internazionale 
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Date (2015-2016) COORDINAMENTO UNITA’ DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione tecnica dell’implementazione della S3, preparazione dei bandi, 
gestione del processo di valutazione 

Definizione del sistema di monitoraggio, delle procedure e degli indicatori 

Ricognizione delle Infrastrutture regionali di ricerca e innovazione come base 
per il programma regionale delle infrastrutture 

 

Date (2013) PRIORITY SETTING S3 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’organizzazione delle attività di priority setting nell’ambito 
della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Emilia-Romagna 

 Impostazione dell’attività 

 Coordinamento dell’attività di 8 gruppi di lavoro 

 Revisione dei position papers 

 Progettazione del sistema online per la consultazione pubblica 
 

Date (dal 2009 – al 2016) ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA RETE REGIONALE ALTA TECNOLOGIA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER S. cons. per Azioni – Area della ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 – 
40129 - BOLOGNA 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito delle attività di coordinamento della Rete Alta Tecnologia,  

 Promozione nazionale ed internazionale del modello Rete Alta 
Tecnologia 

 Coordinamento e gestione della Rete Alta Tecnologia (2013-2016) 

 Coordinamento della partecipazione della Rete Alta Tecnologia 
all’iniziativa CTN-Cluster Tecnologici Nazionali (dal 2012, 7 cluster) e 
partecipazione alla progettazione e presentazione del Cluster Fabbrica 
Intelligente (membro dell’Organismo di Coordinamento e Gestione) 

 Responsabile delle attività di definizione degli scenari tecnologici e 
gestione diretta degli scenari Innovazione nel manufacturing (2010-
2011) e manufacturing sostenibile (2012-2013) 

 Gestione organizzativa della Piattaforma Tematica Meccanica e 
Materiali (2009-2012) 

 Responsabile dell’Unità di Marketing della Rete (2009-2010) 
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Date (dal 2003 – al 2010) ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L’IMPLEMENTAZIONE DELLA POLITICA REGIONALE PER LA RICERCA E 
SVILUPPO 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile delle attività di Assistenza Tecnica alla Regione Emilia-Romagna 
nell’attuazione della L. R. 7/02 – PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO e di Segreteria Tecnica del Comitato degli Esperti (che ha 
compiti di indirizzo, valutazione e monitoraggio della Legge).  
Come responsabile della Segreteria Tecnica sono state impostate e realizzate 
tutte le attività di supporto agli Esperti per la realizzazione di documenti di 
lavoro (requisiti, bandi, formulari, procedure di presentazione, valutazione e 
gestione di proposte di Ricerca Industriale, Sviluppo precompetitivo e 
Trasferimento di Tecnologia), e attività di valutazione e monitoraggio 
realizzate direttamente o da revisori esterni.  
Collaborazione con il fornitore per la realizzazione del sistema web-based per 
la presentazione e valutazione delle proposte, e per la predisposizione 
dell’elenco dei revisori esterni.  
Organizzazione e gestione delle attività di monitoraggio tecnico delle attività 
finanziate nell’ambito della Legge. 

 
 
 

Date (2006-2017) PARTECIPAZIONE A COMITATI DI VALUTAZIONE 

  Membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito da Sviluppumbria 
per conto della Regione Umbria per la valutazione del bando POR 
FESR 2014-2020 azione 1.2.2 “Progetti Complessi di Ricerca e 
Sviluppo” 

 Membro del Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte ex LR 4/06 
(Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione) 

 Membro del Nucleo di valutazione delle proposte presentate sui 
bandi “Dai distretti produttivi ai distretti Tecnologici” e “Ricerca, 
Innovazione e crescita” , Regione Emilia-Romagna  

 Presidente del nucleo di valutazione dell’iniziativa ILO-Puglia, Regione 
Puglia 

 Rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel CTS MIUR per la 
valutazione delle proposte presentate a valere sul bando “Meccanica 
avanzata”, iniziativa Distretti Tecnologici 

 Membro del Nucleo di valutazione di proposte di Ricerca Applicata 
presentate a valere sulla Rete Regionale per l’innovazione, Regione 
Sardegna 
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Date (dal 2010 – al 2017) ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER 
  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro del dell’Organismo di Coordinamento e Gestione del Cluster 
Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente (2012-2019) 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

INVITALIA – Agenzia per l’innovazione e l’attrazione degli investimenti 

Tipo di azienda o settore Agenzia Nazionale 

Tipo di impiego Collaboratore a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro del gruppo di esperti che supportano le Regioni italiane nella loro 
Strategia di Specializzazione Intelligente, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007/2013 (2013-2015) 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’Innovazione 

Tipo di azienda o settore Agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Tipo di impiego Collaboratore a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore del Gruppo di lavoro “Griglia di criteri di selezione ex ante dei 
progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo” istituito nell’ambito 
del progetto “Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni”, 
realizzato in collaborazione con il DPS-MISE (2010-2011) 
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Date (1994-2017) PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione ai gruppi di lavoro per la progettazione e gestione dei 
progetti INNO_INFRA_SHARE (Interreg EUROPE 2017-2020, 
coordinamento ASTER) e INKREASE (Interreg EUROPE 2016-2021, 
coordinamento Regione Emilia-Romagna) 

 Coordinamento del progetto EMBRACE, nell’ambito di Interreg IIIC 
CADSES - 2004-2005 

 Coordinamento per ASTER delle attività di progettazione e di avvio 
della Sovvenzione Globale SPINNER, finanziata dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del FSE Obiettivo 3 (periodo di programmazione 
2000-2006), 2000-2001 

 Responsabile dell’attuazione della Misura 1.6 (Sviluppo 
dell’Innovazione) nell’ambito dell’applicazione del Documento Unico 
di Programmazione per le aree Obiettivo 2 (FESR) della Regione Emilia 
Romagna (1997-1999), avente lo scopo di finanziare programmi 
sperimentali nati dalla collaborazione tra imprese, università e centri 
di ricerca per l’innovazione tecnologica ed organizzativa. 9 progetti 
gestiti a cui sono stati erogati finanziamenti per 5 Miliardi di Lire. 
1997-1999. 

 Responsabile di due progetti transnazionali (MEPI - Managing 
Effective Product Innovation  e TIM  - Technology Innovation in 
Microelectronics)  realizzati nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria 
ADAPT (FSE), 1996-1999. 

 Coordinamento per ASTER della messa a  punto e realizzazione di un 
sistema informativo per la gestione delle proposte presentate sul FSE 
e realizzazione delle valutazioni tecniche delle proposte presentate 
sull’Obiettivo 4, 1994-1996. 
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Date (1992–2014) COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI R&S FINANZIATI DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER 

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Selezione delle possibili opportunità, preparazione delle proposte, gestione 
delle attività di progetto e del budget, rendicontazione tecnica e finanziaria, 
monitoraggio dei partners transnazionali. Sono stati coordinati i seguenti  
progetti: 

 2013-2014 LETS – Leading Enabling Technologies for Societal 
challenges – Conferenza internazionale organizzata nell’ambito del 
semestre Italiano di presidenza del Consiglio Europeo  

 2010-2014 BIOCHEM - Driving Innovation in the Sector of Bio-based 
Product, finanziato nell’ambito del CIP, azione INNOVA 

 2009-2012 AGFORISE - AGroFOod clusters platform with common 
long-term Research and Innovation Strategy towards Economic 
growth and prosperità, Regions of Knowledge, FP7 

 2006-2007 E-RAIN, Network delle agenzie regionali per l’innovazione, 
sull’azione “Regions of Knowledge 2”, FP6 

 2004-2005 Network, Knowledge Sharing and Cluster Development, 
sull’azione pilota “Regions of Knowledge”,  

 1998 – 2004 Innovation Relay Centre IRENE,  programma Innovation 
SMEs,  

 1996-1997 MAIN, e SIM-MOULD programma Innovation,  

 1996-1997, TEX-AT-WORK, Programma Telematics Application 

 1993-1995 MINT, programma SPRINT, 

 1993 SMEs Automation, programma SPRINT 
 
 

Date (2008-2012) ASSISTENZA TECNICA AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE POLITICHE DI 
RICERCA E SVILUPPO 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di azioni di supporto alla Regione Sardegna sulla 
Misura 3.13 – Rete Regionale per l’Innovazione, POR FESR 

 Sostegno alla amministrazione provinciale autonoma di Bolzano per la 
implementazione di una misura nell’ambito della legge provinciale 
14/2006 – Ricerca e Innovazione 

 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ Bologni, Leda ] 

Ottobre 2019 

  
 

  

 

Date (1990-2004) GESTIONE 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile di dipartimento, con responsabilità di definizione delle linee 
strategiche ed operative del dipartimento, gestione delle attività per il 
perseguimento degli obiettivi definiti, gestione del budget e delle risorse 
umane assegnate, monitoraggio dei risultati raggiunti e attivazione delle 
misure correttive.  

 

Date (2002–2003) SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della Task Force Sesto Programma Quadro 
La Task Force ha compiti di fornitura ai soci del consorzio di servizi di 
orientamento, progettazione e gestione di proposte a valere sul Sesto 
Programma Quadro per la Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea. 
Nell’ambito di tale attività è stata cooridnata la presentazione di proposte 
presentate sulle priorità 1 (Genomica e Scienze della vita), 2 (Società 
dell’informazione) e 3 (Nanotecnologie, nuovi materiali e nuovi prodotti e 
processi) presentate dalle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 
Emilia e dal CNR). In questo ambito sono state impostate e /o svolte 
direttamente le seguenti attività: 

 impostazione dell’architettura generale della proposta 

 definizione della partnership 

 organizzazione del management di progetto 

 collaborazione alla redazione delle parti non-scientifiche della 
proposta (impatto, valore aggiunto europeo, gender action plan, …) 

 organizzazione dei contributi provenienti dai vari partners 

 piano finanziario e controllo dell’effort form 

 controllo della redazione finale della proposta 
 

 

Date (1997-1999) ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI SULLA 
POLITICA A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA IN FAVORE DEL 
COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI R&S 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASTER  

Tipo di azienda o settore Vedi sopra 

Tipo di impiego Dipendente Quadro C – Manager – Contratto del Commercio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Messa a punto dei servizi informativi e di supporto allo scopo di migliorare le 
opportunità di partecipazione  di organizzazioni regionali ad opportunità 
finanziarie in sostegno alla R&S. Sono stati attivate relazioni dirette con 
referenti nazionali ed europei, è stato definito e realizzato un programma di 
eventi pubblici per favorire la conoscenza diretta di tali soggetti da parte di 
organizzazioni regionali, è stato realizzato il prototipo di bollettino telematico 
tuttora utilizzato. 
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Date (1993–2015) CONSULENZE PER LA COMMISSIONE EUROPEA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissione Europea – Rue de la Loi - Bruxelles 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego Consulente esterno, valutatore accreditato, esperto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Independent expert H2020 

 Technical Reviewer per la DG Transport nell’ambito di un progetto 
finanziato su FP6 (2010) 

 Independent Expert su SYNBIOSYS, progetto finanziato nell’ambito 
dell’azione Regioni della Conoscenza (2010-2012) 

 Invited expert all’High Level Expert Group della Commissione Europea 
per i Parchi Scientifici e Tecnologici (2005) 

 Invited expert all’High Level Expert Group della Commissione Europea 
per il Regional Foresight (2003) 

 Evaluation expert nel quinto programma quadro per la ricerca e 
sviluppo della Unione Europea, programma IST e Growth (1999-2001) 

 Consulente transnazionale accreditato dalla Commissione Europea 
nell'ambito delle attività RITTS-RIS (Regional Innovation Technology 
Transfer Systems - Regional Innovation Strategies) (1994 – 1999) 

 TPA (Technical Project Advisor) accreditato per il programma 
comunitario CRAFT, Direzione Generale XII (1994) 

 Esperto indipendente della Commissione Europea per il progetto SP 
232 nell'ambito del programma SPRINT, Direzione generale XIII (1993) 

 

Date (1983–2002) ATTIVITÀ DI DOCENZA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vari 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego Consulente, professore universitario a contratto ex. Art.100 

Principali mansioni e 
responsabilità 

MASTER “MORE WOMEN”  per professioniste della progettazione nazionale e 
comunitaria per la R&S ed il Trasferimento Tecnologico,  Centro Servizi PMI, 
coordinamento scientifico e docenza, 2001-2002. 
EUROMASTER per progettisti comunitari – Laboratorio “Fondi Strutturali”, 
Politecnico di Torino, Coordinamento scientifico e docenza, 1999-2000. 
Gestione Industriale della Qualità, impostazione, organizzazione e 
realizzazione del corso universitario (inclusa la redazione di tesi di diploma) 
come professore a contratto ex art. 100 presso l’Università degli Studi di 
Modena, Corso di Diploma di laurea in Ingegneria Meccanica, 1994-1997. 
Numerose esperienze di docenza in corsi di formazione professionale sui 
seguenti argomenti: 

 Pneumatica ed Idraulica 

 Criteri di utilizzo di macchine a Controllo Numerico 

 Evoluzione nelle tecnologie di produzione: utensili, saldatura, 
progettazione e produzione di stampi per iniezione 

 Automazione flessibile e robotica industriale 

 Sistemi CAD/CAM 
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Date (1988 – 1989) ATTIVITÀ DI RICERCA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IBM Italia presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – DIEM – Via 
Risorgimento 2 - Bologna 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego Borsista di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione di attività di ricerca applicata legate alla realizzazione di un 
prototipo di organo di presa articolato per robot industriali – UB Hand 

 

Date (1987 – 1988) ATTIVITÀ IN IMPRESA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

OMAS Srl, Via Toscana 38, S. Giustino (PG) 

Tipo di azienda o settore Piccola imprese settore stampi per materie plastiche 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente al responsabile di produzione di una piccola impresa produttrice di 
stampi per iniezione plastica, con esperienza applicativa in macchine a 
Controllo Numerico e sistemi CAD-CAM 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (1983-1987) DOTTORATO DI RICERCA 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Dottorato di ricerca in Meccanica applicata alle macchine, Primo ciclo, 
indirizzo Progettazione e calcolo di macchine (Robotica Industriale)  

Qualifica conseguita Dottore di ricerca 

 

Data (1983) ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Qualifica conseguita Abilitazione professionale, con votazione 119/120 

 

Date (dal 1976 – al 1982) LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Meccanica, con votazione 96/100 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

Date (dal 1971 – al 1976) DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Statale “Piero della Francesca”, Sansepolcro (AR) 

Qualifica conseguita Maturità scientifica, con votazione 50/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 
Capacità di lettura Ottimo 

Capacità di scrittura Ottimo 
Capacità di espressione orale Ottimo 

 
 

 FRANCESE 
Capacità di lettura Ottimo 

Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Attitudini e capacità al lavoro di gruppo, sul quale è stata acquisita 
esperienza diretta in tutta la vita professionale.  

 Abitudine ad operare in contesti multiculturali (soprattutto nell’ area 
dell’Europa allargata,  ma con esperienza anche in nordamerica) 
convogliando le energie positive dell’insieme del gruppo verso un 
obiettivo comune e condiviso.  

 Particolari doti di relazione e comunicazione in situazioni formali 
(come convegni o workshop) in cui trasmettere il valore del gruppo e 
l’entusiasmo dell’operare nell’interesse comune.  

 Attidudine alla formazione e  capacità di trasmissione di  
atteggiamenti, contenuti e modalità di relazione che hanno portato a 
“formare” un gran numero di persone con le quali è stato condivisa 
una parte del percorso professionale, e che hanno raggiunto la piena 
autonomia. 

 Attitudine personale e professionale al senso di appartenenza ed ai 
rapporti stabili e continuativi. 

 Abitudine a motivare i collaboratori attraverso il riconoscimento delle 
capacità e dei risultati conseguiti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Capacità di pianificazione strategica ed operativa, attitudine ad 
operare per obiettivi, utilizzando le risorse finanziarie ed umane 
assegnate.  

 Abitudine ad operare anche in situazioni critiche in termini di 
complessità di soggetti e di ruoli, ed al rispetto delle scadenze. 

 Capacità organizzative che consentono di coordinare gruppi di 
persone, di assegnare compiti, di monitorare gli stati di avanzamento 
e di valutare i risultati raggiunti. 

 Attitudine alla gestione economico-finanziaria di progetti complessi e 
di dimensione non piccola; abitudine  ad operare con budget 
assegnati e a monitorare la spesa. 

 Abilità particolari nel dare concretezza a linee strategiche attraverso 
la pianificazione e la sperimentazione di attività “prototipali”, cioè nel 
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trasformare (nuovi) obiettivi strategici in operativi, predisponendo e 
realizzando fin dall’inizio e con continuità tutti i passi necessari al 
raggiungimento di tali obiettivi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Utilizzo professionale di Office (particolarmente Word, excel, e power point), 
data base, programmi per il Desk Top Publishing e sistemi per il telelavoro 
(utilizzato dal 1997), nonché dei più diffusi programmi per la posta elettronica 
e per la navigazione su Internet.  

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Conoscenza diretta personale delle principali organizzazioni che 
gestiscono fondi per la R&S ed il Trasferimento tecnologico: 
o Commissione Europea (Direzioni generali Ricerca, Imprese, Regio, 

politiche comuni) 
o Ministeri 
o Regioni 

 Conoscenza diretta personale delle principali organizzazioni italiane ed 
internazionale che operano in favore della rpomozione della R&S e del 
Trasferimento tecnologico: 
o Agenzie di sviluppo locale 
o Centri per l’innovazione 
o Parchi scientifici 
o Innovation Relay Centres – european enterprise network 
o Apre 

 Abilità espositiva e di comunicazione (anche in lingua inglese) , maturata 
attraverso la partecipazione come speaker a numerosi convegni, seminari 
e workshop sia a livello nazionale che internazionale, aventi ad oggetto i 
seguenti argomenti  
o Gestione di progetti transnazionali per il trasferimento di tecnologia  
o Redazione di progetti per la R&S e l'innovazione 
o Attività di supporto all'innovazione e fund raising nelle Piccole e 

Medie Imprese 
o Metodi e tecniche per il Trasferimento Tecnologico  
o Promozione del sistema della ricerca e dell’innovazione della 

regione Emilia-Romagna e italiana 
o Paesi europei nei quali e’ stata realizzata attivita’ convegnistica: 

Spagna, Portogallo, Francia, Regno unito, Irlanda, Danimarca, 
Norvegia, Olanda, Lettonia, Germania, Slovenia, Grecia, Turchia. 

 Partecipazione a missioni internazionali aventi ad oggetto sia l’analisi delle 
misure attivate presso i laboratori visitati in favore della valorizzazione dei 
risultati della ricerca che la promozione delle attività realizzate in italia 
verso gli stessi obiettivi 
o MIT – Massachusetts Institute of Technology – Boston 
o Georgia Tech – Georgia Institute of Technology – Atlanta 
o AFRL – United Air Force Research Lab – Dayton (OH) 

  Numerose esperienze di organizzazione di convegni, seminari e workshop 
anche internazionali 

 Sposata, due figli di 21 e 19 anni 
 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ Bologni, Leda ] 

Ottobre 2019 

  
 

  

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 
 
 

1) “STUDIO E SPERIMENTAZIONE DI DISPOSITIVO AD ACCOMODAMENTO PASSIVO PER OPERAZIONI DI MASCHIATURA”,  
NOTIZIARIO TECNICO AMMA, N. 3, 1985 (CON G. VASSURA). 

 

2) “CONSIDERAZIONI SULLA PROGETTAZIONE DI ORGANI DI PRESA ARTICOLATI PER ROBOT INDUSTRIALI”, IL PROGETTISTA 

INDUSTRIALE, N. 9, 1985.  

 

3) “UNA MANO PER ROBOT: CARATTERISTICHE E STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA”, IV CONFERENZA NAZIONALE  SIRI "ROBOTICA FRA SCIENZA E TECNOLOGIA", MILANO, 1988 (CON G. 
VASSURA ET ALII).  

 

4) DESIGN ISSUES FOR THE U.B. ROBOTIC HAND, NATO ADVANCED RESEARCH WORKSHOP ON ROBOTS WITH 

REDUNDANCY: DESIGN, SENSING AND CONTROL, SALÒ, 1988 (CON S. CASELLI E C. MELCHIORRI).  

 

5) ROBOTIC GRASPING: HOW TO DETERMINE CONTACT POSITIONS, IFAC SYMPOSIUM ON ROBOT CONTROL KARLSRUHE, 
1988.  

 

6) GRASP FUNCTIONALITY EVALUATION OF THE U.B. ROBOTIC HAND, IEEE~ INT. CONF. ON ROBOTICS AND 

AUTOMATION, SCOTTSDALE, ARIZONA, 1989 (IN COLLABORATION WITH S. CASELLI ET ALII).  

 

7) TECHNOLOGY TRANSFER IN EMILIA ROMAGNA REGION: A SPRINT SPECIFIC PROJECT EXPERIENCE IN 9 SMES, 
CONFERENZA "TECHNOLOGY TRANSFER PRACTICE IN EUROPE" HANNOVER (D), 28-29 APRIL 1994 

 

8) “WORKING WITH SMES”, PRESENTATO A TECHTRANS 95, LUXEMBOURG, 21-23 FEBRUARY 1995 

 

9) “INNOVATION CONSULTANCY WITHIN REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES”, PRESENTATO A EUROPEAN SEMINAR 

ON STRATEGIC INNOVATION CONSULTANCY, COPENHAGEN, 26-27 OCTOBER 1995 

 

10) “IT AND MANUFACTURING PARTNERSHIPS - DELIVERING THE PROMISE”, IRELAND, OCTOBER 1996 PAPER: 
“SELECTING SOFTWARE FOR SMALL COMPANIES: THE SPI 072/2 EXPERIENCE” 

 

11) "QUALITÀ E ..... SOFTWARE", PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO A "DE QUALITATE", GIUGNO 1998 (CON D. BOLCIONI, 
C. GOZZI, E. TOSCHI) 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy 
 
 
Bologna, 05 marzo 2017 
  


