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Coordinamento 3 Uffici (Ricerca Nazionale; Ricerca Internazionale e Progettazione;
Bibliometrico e banche dati) per gestione principali programmi di finanziamento alla ricerca
(Progetti UE e internazionali 11 Mio Euro).
Fino al 15.3.2018: Tutela e valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca
attraverso sfruttamento industriale/commerciale; valorizzazione in chiave imprenditoriale;
gestione collaborazioni nell’ambito dell’attività di trasferimento tecnologico.
Pianificazione strategica e operativa: budget medio annuale 2,5 Mio Euro.
Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: dal 2009 ad oggi
(7-14 persone).
Programmazione finanziaria e di Bilancio.
Rendicontazione interna ed esterna dei risultati (Relazione al bilancio consuntivo, Relazione
annuale del Nucleo di Valutazione, Bilancio Sociale e Bilancio di Genere).
Risk management: dal 2013 contribuisce alla relazione del Piano triennale di prevenzione della
Corruzione, successivamente confluito nel Piano Integrato.
Supporto alle figure istituzionali e agli Organi competenti per le attività di valutazione della
ricerca di Ateneo
2010-2016, Responsabile Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 dei servizi della
Ripartizione Ricerca.
Dal 2017 Componente “Commissione Terza Missione”
2013-2017: Rapporti con il Presidio Qualità di Ateneo per l’Assicurazione interna della
Qualità; contribuisce alla definizione di strumenti e procedure per l’Assicurazione della Qualità
nella Ricerca e nella Terza Missione: “Politiche [per la Qualità] di Ateneo e
Programmazione” (delibera CdA novembre 2014) e Linee Guida di Ateneo per
l’Assicurazione della Qualità nella Ricerca e nella Terza Missione (approvate dal SA il
20.7.2016).
Dal 2015: contribuisce all’applicazione della Policy di Ateneo sull’Accesso aperto (Open
Access) alla letteratura scientifica.
Dal 2017: Componente gruppo di lavoro a supporto del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza.
Dal 2017: componente Presidio Qualità di Ateneo
Dal 2017: componente Commissione Ricerca Internazionale dell’Università degli Studi di
Ferrara.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Da maggio 2008 a giugno 2009
Consorzio Spinner
Villa Gandolfi Pallavicini
Via Martelli 22/24
40138 Bologna
Consorzio individuato dalla Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del Programma Spinner
2013 (FSE Ob.2 Emilia-Romagna 2007-2013)
Collaborazione a progetto – Assistente Senior Spinner Point Ferrara c/o Università di Ferrara,
Industrial Liaison Office
 Accoglienza dei candidati alla presentazione di progetti di ricerca applicata, sviluppo
precompetitivo, trasferimento tecnologico, innovazione organizzativa e manageriale,
e idee di impresa innovativa.
 Supporto ed accompagnamento ai proponenti nella redazione dei documenti necessari
all’accesso alle agevolazioni (borse di ricerca, incentivi, consulenze e percorsi di crescita
delle competenze, ecc.).
 Realizzazione delle analisi di contesto e delle attività promozionali e di animazione
territoriale.
Dal febbraio 2007 al settembre 2008
Università degli Studi di Ferrara
Industrial Liaison Office
Via Savonarola, 9
44100 Ferrara
Università – settore amministrativo
Collaborazione a progetto
 Mappatura della ricerca dell’Università di Ferrara e realizzazione di un database
pubblico sulla ricerca di Ateneo (vetrina della ricerca e strumento informativo interno
per le esigenze del Nucleo di valutazione e della Ripartizione Audit).
 Supporto ai docenti nella redazione dei Consortium Agreements e Coordination
Agreements progetti di ricerca UE.
 Approfondimento della normativa relativa al credito di imposta per le imprese che
investono in attività di ricerca e sviluppo.
 Supporto all’attività di licensing/cessione di brevetti e know-how risultanti dall’attività
di ricerca dei docenti:
 Contributo all’attività di deposito dei brevetti di cui è titolare l’Università degli Studi di
Ferrara.
 Partecipazione alla redazione del progetto di consolidamento del CITTEC (Centro per
l’Innovazione e il Trasferimento TECnologico) in risposta al bando di consolidamento dei
centri per l’innovazione della rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna (PRRIITT).
Dal maggio 2004 al 2007
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio
Via Voltapaletto, 11
44100 Ferrara
Università pubblica
Assegno di ricerca
Attività di ricerca: Area 13 - Scienze economiche e statistiche, SECS-P/07 ECONOMIA
AZIENDALE. Ambito specifico: la valorizzazione e il reporting del Capitale Intellettuale
aziendale (Capitale Umano, Organizzativo e Relazionale).

Da marzo 2007 a novembre 2007
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FT Capital Partners S.p.A.
Via Emilia Est, 36
41100 Modena
Merchant bank
Libera professione
Analista finanziaria per lo sviluppo di progetti imprenditoriali di piccole e medie realtà
italiane ed estere ad alto contenuto innovativo. In particolare l'attività si è articolata nelle
seguenti macroaree:
 Private Equity & Alternative investments; Operazioni di finanza straordinaria
(fusioni, acquisizioni, scorpori, ristrutturazioni finanziarie, conferimenti, scissioni,
joint venture, riorganizzazione proprietaria e apertura del capitale con ingresso di
soggetti terzi);
 Consulenza Finanziaria Corporate (valutazione di azienda o di ramo di azienda,
analisi della concorrenza e del settore, elaborazione di business plan,
pianificazione finanziaria, studi di fattibilità economica-finanziaria, financial risk
management);
 Ristrutturazione societaria & Turnaround (Check-up finanziario, definizione della
struttura societaria a tendere, assistenza nella rinegoziazione delle linee di
credito, ricerca di eventuali partner finanziari o industriali); Quotazione e
collocamento.
Da gennaio 2004 al gennaio 2007
Oltrestudio Associati
Viale Trento Trieste, 45,
41100 – Modena
Studio Commerciale
Praticantato
Pratica professionale sotto la supervisione del Dott. Valentino Cuccoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 settembre 2017
Istituto Italiano di Project Management - ISIPM®

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24 giugno 2017- 15 luglio 2017
Master Perf.ET (“Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre
pubbliche amministrazioni”) dell’Università degli Studi di Ferrara – VI Edizione – Modulo 10
“Project Management applicato alla progettazione e gestione dei finanziamenti europei”
(30 ore), in collaborazione con Istituto Italiano di Project Management - ISIPM®
Conoscenze fondamentali di Project Management applicate alla progettazione e gestione dei
finanziamenti europei.
Esame superato in data 20 ottobre 2017, con la votazione di 30/30.
II livello (art. 3, comma 9, DM n. 270/2004)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Conoscenze fondamentali di Project Management nell’ambito di progetti o gruppi di progetto.
Certificazione ISIPM-Base© di Project Management

14.03.2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 4 - Curriculum vitae
DEL BELLO, Adele

Da novembre 2009 al luglio 2011 (titolo conseguito l’8.7.2011)
Politecnico di Milano – MIP – School of Management
Gestione R&S, innovazione, progetti, proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico/di
conoscenza, sia per le amministrazioni pubbliche che per le imprese.
Master in Innovation and Knowledge Transfer (MIT). Titolo conseguito con votazione di
110/110. Tesi: Le interazioni tra processi di Trasferimento Tecnologico e Intangibili in
un’azienda ricevente
II livello (art. 3, comma 9, DM n. 270/2004)

Dall’ottobre 2006 al maggio 2007
Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara
Via degli Armari n. 18
44100 Ferrara
Corso di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Attestato di partecipazione

Dal marzo 2002 al marzo 2005 (titolo conseguito il 30.3.2005)
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio
Via Voltapaletto,11
44100 Ferrara
Dottorato di ricerca in Economia - Curriculum “Economia Aziendale e degli Intermediari
Finanziari”. Titolo della tesi: “Produzione e utilizzo dell’informazione aziendale sugli
intangibili: potenzialità e aspetti problematici”. Titolo conseguito con giudizio “Ottimo”.

Dottore di ricerca

Dal 1997 al gennaio 2002 (a.a. 2000/2001)
Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Economia
Via Voltapaletto, 9
44100 Ferrara
Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali
(Indirizzo Intermediari Finanziari). Tesi dal titolo La valutazione degli intangibili e del
capitale intellettuale: un’indagine teorica ed empirica. Voto: 110/110 e lode.
Laurea vecchio ordinamento.

Dal al 1991 al 1996
Liceo Scientifico A.Roiti
Viale Leopardi, 64
44100 Ferrara
Discipline scientifiche, matematiche, classiche e artistiche. Studio della doppia lingua straniera:
inglese e francese.
Maturità scientifica
14.03.2020

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
COMPRENSIONE

INGLESE
FRANCESE
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PARLATO

Ascolto

Lettura

Intera
-zione

C1
A1

C1
B1

B2
A1

Produ-zione
orale
C1
A2

PRODU
ZIONE
SCRITT
A

B2
A1

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

Da gennaio 2009 si occupa, per l’Università degli Studi di Ferrara, delle seguenti attività:
“Legal Entity Appointed Representative” (LEAR) per i rapporti con le DG Research
della Commissione Europea. (fino al 2014).
Dal 2010, ricopre i seguenti ruoli per l’Università degli Studi di Ferrara:
componente del gruppo di lavoro per la “Realizzazione dei progetti
reingegnerizzazione del work-flow documentale e attuazione delle disposizioni
contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale all’interno dell’Università degli Studi
di Ferrara” - U4U – Università Digitale (fino al 2011, anno di premiazione del progetto
al Forum PA);
Dal 2015:
componente supplente per l’Università degli Studi di Ferrara del Consiglio di
Consultazione Industriale e Scientifico (CCIS) delle attività di ASTER e della Rete
Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, carica rinnovata nel 2017 fino al 3 giugno
2018.
2017:
Rappresentante UNIFE nell’Assemblea della Rete APEnet – network degli Atenei
e dei Centri di ricerca per il Public Engagement, triennio 2017/2019. Dal 2018
componente Comitato di coordinamento della Rete APEnet.
Dal 2018
Rappresentante per l’Università di Ferrara nell’Associazione Italiana Comunicatori
d’Università – AICUN (fino al 2019).
Iscritta all’Elenco Nazionale dei componenti del Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance (OIV) (ad oggi).
Componente Nucleo di valutazione del Bando Voucher Digitali Impresa 4.0.
Componente Commissione di valutazione del Premio delle Camere di Commercio
italiane “Storie di alternanza” – Sezione Ferrara (2 call 2018: maggio e ottobre e 2
call 2019).
Partecipazioni a Reti e Gruppi di Lavoro nazionali sui servizi di supporto alla Ricerca e alla
Terza Missione:
Tavolo Soci Agenzia Promozione Ricerca Europea (APRE) Emilia-Romagna (dal 2009);
GdL “VQR” nell’ambito della Commissione Ricerca della CRUI - Sottogruppi di lavoro:
“Valutazione della Qualità della Ricerca” e “Valutazione Interna della Ricerca” (2012)
GdL Convegno dei Direttori generali della Amministrazioni Universitarie (CoDAU)-Ricerca
“Valutazione e Qualità” (dal 2015)
GdL CoDAU-Ricerca: Coordinamento “Reti e partenariati di ricerca” (2016-2019), 19
partecipanti da 16 Atenei/Fondazioni.;
GdL CoDAU-Ricerca: “Dipartimenti Eccellenza” (dal 2017);
GdL APRE “European Innovation Council” (2018);
GdL CoDAU-Ricerca: “Iniziative finanziate con fondi di Ateneo” (2018);
GdL CoDAU-Ricerca: “Responsible Research Innovation” (2018);
GdL CoDAU-Ricerca: “Le opportunità di finanziamento per le scienze socio economiche e
le prospettive nel futuro Programma Quadro” (2018-2019);
GdL APRE “Open Access” (2019);
GdL APRE “GDPR” (sottogruppi: 1. “Progettazione e Consortium Agreement” e 2. “Project
management e rendicontazione” (2019 e 2020) (D.D. Prot. n. 0022875 del 30/01/2020);
GdL CoDAU-Ricerca: “Innovazione in Horizon Europe” (2019-2020) (D.D. Prot. n.
0022874 del 30/01/2020);
GdL CoDAU-Ricerca: “La figura del Research Manager” (2019-2020) (D.D. Prot. N. 22873
del 30/01/2020):
GdL APRE “Verso Horizon Europe - European Innovation Council” (2020).
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Ha svolto i seguenti periodi di ricerca e formazione all’estero:
Dal 29 settembre al 5 ottobre 2019: University of Cambridge (UK) e Bahabram
Research Institute (Cambridge-UK), nell’ambito del Programma ERASMUS+ 2019 –
Staff Mobility for Training
Dal 23 al 31 Marzo 2019: “Technology Transfer Tour to China”, co-organizzato da
NETVAL (Network per la VALorizzazione della ricerca pubblica), Galileo Galilei Italian
Institute, CRUI, CoDAU, con il supporto del CITTC (China-Italy Technology Transfer
Center), Beijing, Shanghai e Chongqing (China).
Dal 2 al 6 Febbraio 2015: partecipazione a “The Entrepreneurial Journey to Silicon
Valley”, organizzato da NETVAL (Network per la VALorizzazione della ricerca
pubblica), San Francisco (CA).
Dal 10 febbraio al 20 giugno 2003 ha svolto, in qualità di “visiting PhD student”, un
periodo di attività di ricerca per la tesi di dottorato e contestuale formazione
seguendo alcuni corsi relativi al programma di dottorato del Dipartimento di
“Accounting and Business Information Systems” presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Melbourne. I corsi di dottorato seguiti sono i seguenti:
Metodi di ricerca (inclusa econometria)
Corso avanzato di contabilità manageriale
Corso avanzato di sistemi informativi
Problemi di gestione nella società informatica.
Dal 1 al 30 agosto 2002 ha svolto attività di ricerca, in qualità di “visiting PhD
student”, presso la School of Management dell’Università di Boston. Il Prof. David
Young, professore di contabilità e controllo, è stato supervisore di tale attività di
ricerca.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si è occupata/si occupa delle seguenti attività per l’Università di Ferrara:
Da novembre 2009: referente presso il sistema CUP del CIPE per i progetti di
ricerca/formazione afferenti al MIUR - “Direzione generale per il coordinamento e lo
sviluppo della ricerca”.
Da marzo 2009: controllo di gestione - coordinamento dei lavori relativi alle rilevazioni
sulla macroattività ‘Ricerca’, nell’ambito del progetto Good Practice coordinato dal
Politecnico di Milano.
Da febbraio 2009: coordinamento del progetto pluriennale per l’implementazione di un
programma di gestione della rendicontazione amministrativa e scientifica dei progetti di
ricerca (U-GOV PJ), in collaborazione con CINECA.
Dal 2009 al 2011: cura l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione della “Notte dei
Ricercatori”, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione ed Eventi: nel 2010 attività di
fund raising per 11KEuro a favore di UniFe per la realizzazione dell’iniziativa.
Dal 2009 (edizione 2010) al 2011 (edizione 2012): componente del gruppo operativo
Bilancio Sociale dell’Università di Ferrara
2018-2019: Professional Mentor per la European Association for Research Managers
and Administrators (EARMA) nell’ambito della Cohort 4 – European Certificate in
Research Management.

COMPETENZE DIGITALI

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei programmi Word,
Excel, Power Point. Padronanza dell’utilizzo di Internet Explorer.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

“Cultore della materia” nell’ambito delle discipline economico aziendali (da settembre 2003).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2002 è iscritta alle seguenti associazioni scientifiche:
– European Accounting Association;
– “Accademia Italiana di Economia Aziendale-Giovani” (“A.I.D.E.A.-Giovani”).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’articolo
13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679).
Acconsento alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del
Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara.
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