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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome DE TONI, Alberto Felice 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 2013 – 2019  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università di Udine 

• Tipo di impiego Rettore 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  2000 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università di Udine 

• Tipo di impiego Professore Ordinario 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dicembre 1992 – 2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università di Udine 

• Tipo di impiego Professore Associato 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dicembre 1986 – 1992 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università di Udine 

• Tipo di impiego Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Ottobre 1983 – 1986  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Università degli studi di Padova 

• Tipo di impiego Dottore di ricerca in Scienza dell’Innovazione Industriale 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1980 - ottobre1983 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ENI Ricerche  

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Ingegneria Chimica 

• Qualifica conseguita “magna cum laude” 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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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 
 

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. 

  

Ha sviluppato la propria attività scientifica nell’ambito delle discipline del settore scientifico 
disciplinare dell’Ingegneria Economico-Gestionale occupandosi in particolare di gestione della 
produzione industriale, gestione dell’innovazione e gestione dei sistemi complessi. A Udine ha 
costruito nel tempo un gruppo di ricerca composto da diversi professori e ricercatori e coordina 
le attività del Laboratorio di Ricerca di Ingegneria Gestionale, dove operano dottorandi di ricerca, 
postdoc, assegnisti di ricerca e collaboratori a contratto. 

 

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. 

  
n. 14 edizioni di Vicino Lontano – Premio Terzani, manifestazione che coinvolge nella città di 
Udine da più di un decennio migliaia di partecipanti;  
n. 11 edizioni della Fiera del Lavoro e del Convegno ALIg (Associazione Laureati Ingegneria 
Gestionale), iniziative che hanno coinvolto negli ultimi anni decine di aziende e gruppi industriali, 
ospiti di caratura internazionale e oltre 1000 partecipanti,  
n. 2 edizioni della Riunione Scientifica Annuale AiIG (Associazione italiana di Ingegneria 
Gestionale), iniziativa che hanno coinvolto negli anni centinaia di docenti/ricercatori/dottorandi e 
numerose imprese;  
n. 2 edizioni della Scuola AiIG di Bressanone, iniziativa che ha coinvolto negli anni centinaia di 
docenti/ricercatori/dottorandi e numerose imprese;  
circa n. 50 eventi di disseminazione dei risultati di ricerca (anche legati anche a una decina di 
progetti di R&S locali ed europei) presso Associazioni Industriali, enti di ricerca, istituzioni.  
Nel 2015 ha promosso e realizzato, a Udine, la manifestazione Conoscenza in Festa. Ripetuta 
annualmente dal 2016 al 2019 e destinata a diventare una tradizione dell’Università degli Studi 
di Udine, la manifestazione gode dell'importante patrocinio del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e della CRUI. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 L’attività scientifica si è concretizzata nella realizzazione di oltre 300 pubblicazioni scientifiche. È 
stato coinvolto in 35 progetti di ricerca nazionali ed internazionali per un finanziamento totale di 
oltre 20 milioni di euro, di cui oltre 4 milioni di euro per l’Università di Udine. Ha coordinato 5 
progetti internazionali di ricerca, le unità nazionali di 4 progetti internazionali, 18 progetti 
nazionali e le unità locali di 8 progetti nazionali. 
 
I fondi di ricerca ottenuti hanno consentito l’acquisto di attrezzature, il funzionamento del 
laboratorio e il finanziamento delle seguenti posizioni professionali: un tecnico amministrativo 
per 13 anni, un tecnico informatico per 8 anni, un tecnico laureato per 6 anni e 62 assegnisti di 
ricerca annuali. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Presidente della Commissione Nazionale MIUR per la Riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica 
e Professionale da dicembre 2007 a dicembre 2011, su nomina del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
Direttore scientifico del progetto promosso dal MIUR “Il cannocchiale di Galileo” affidato 
all’agenzia pubblica Indire – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa da Gennaio 2012. Il progetto prevede la definizione e sperimentazione di nuove 
metodologie inerenti la didattica laboratoriale e l’integrazione delle scienze.  
Delegato della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) all’Istruzione e all’Alta 
Formazione. 
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRUI Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane da novembre 2013. 
Segretario Generale della CRUI dal 2015.  
Presidente della Fondazione CRUI da febbraio 2019. 
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Membro del comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa di 
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza dal 2020. 

ULTERIORI INFORMAZIONI Delegato del Rettore per il trasferimento dell’innovazione tecnologica per il triennio 2001-04. 
Presidente di Agemont – Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna – dal 06/2005 al 
12/2010.  
Vice Presidente di Friuli Innovazione – Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, 
dal 06/1999 al 05/2003.  
Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Terotec – Il laboratorio per l’innovazione e la 
gestione di beni immobili urbani e real estate di Roma, dal 2007 ad oggi.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di varie imprese come: 

- Eurotech SpA di Amaro operante nel settore dell’elettronica in qualità di consigliere
indipendente dal 2006 al 2011, dove ha promosso collaborazioni di ricerca sulle
tecnologie pervasive con ricercatori dell’Ateneo.

- Innova Group SpA di Roma, operante nel settore della valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico dal 1995 al 1998.

- Euris Group Srl di Trieste, operante nel settore della tecnologie dell’informazione dal 2005
al 2011.

- Mercurio FVG SpA, operante nel settore delle infrastrutture in fibra ottica per i servizi di
connessione a banda dal 2006 al 2009.

Valutatore di progetti di ricerca europei per la European Commission Research Directorate 
General, a partire dal “Growth programme” del Giugno 2001 - 1st Key Action “Innovative 
Products, Processes and Organisation”. 
Valutatore di progetti di ricerca scientifici e tecnologici sia nazionali per Enti di Ricerca e Istituti 
Bancari su indicazione del MIUR, sia regionali per assessorati di varie regioni, sia locali per 
singoli atenei italiani a partire dal 1997. 
Responsabile - da Settembre 2006 a Marzo 2008 - del progetto di ricerca “Modello di analisi 
sistemica per la misurazione delle performance innovative del Friuli Venezia Giulia”, per la 
messa punto di un sistema di valutazione di università, enti di ricerca e parchi tecnologici e 
scientifici. Il committente è stata la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato 
all’Istruzione, Formazione e orientamento al Lavoro. 
Responsabile del progetto di valutazione "Gli effetti e le ricadute industriali della Area di Ricerca 
di Trieste: un'opportunità per il marketing e la conoscenza locale" realizzato in collaborazione 
con il MIP (la Business School del Politecnico di Milano) dal 2006 al 2007. 
Componente della Commissione Nazionale CRUI per la valutazione dei diplomi universitari 
CampusOne di “Ingegneria Logistica e della Produzione” nell’a.a. 1998-99. 
Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale dal 2009 al 2011. 
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dal 2001 al 2006. 
Preside della Facoltà di Ingegneria dal 2006 al 2012. 
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Udine dal 2011 al 2015. 
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Istituto Superiore 
di Sanità dal settembre 2015 (D.Lgs. del 27 ottobre 2009) e dal dicembre 2018 (Decreto di 
nomina n. 21/2018). 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza del CINECA dal 27 aprile 2018. 
Direttore Scientifico di CUOA Business School (Centro Universitario di Organizzazione 
Aziendale) da gennaio 2019. 
Membro dello Strategic Steering Committee dell’EUI (European University Institute) dal marzo 
2019 e membro ordinario dell’Academia Europaea dal 2020.  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

Udine, Novembre 2020 


