Curriculum Vitae

Francesco Meloni

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Meloni
Sesso Maschile | Data di nascita 04/10/1973 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Responsabile Ufficio Trasferimento Tecnologico Università degli Studi di Sassari
Executive Master di II livello in Business Administration e Laurea in Economia e Commercio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

11/2006 – oggi
Università degli Studi di Sassari
Dipendente a tempo indeterminato categoria D7
Responsabile Ufficio Trasferimento Tecnologico – area ricerca e trasferimento tecnologico

Supporto alla divulgazione dei risultati della ricerca

Supporto alla creazione di start up innovative e spin off universitarie

Supporto alla brevettazione, valorizzazione dei risultati della ricerca

Coordinamento attività di pre-incubazione ed incubazione

Organizzazione business plan competition Start Cup Sardegna
www.startcupsardegna.it

Organizzazione PNI Premio Nazionale per l’innovazione 2014 www.pnisassari.it
5/2001 – 10/2006
Università degli Studi di Sassari
Dipendente a tempo determinato
Funzionario amministrativo Ufficio Ragioneria





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

Bilancio consuntivo
Patrimonio
Progettazione bando PON ricerca Industrial Liaison Office Progetto ILONET
Gruppo supporto progetto Common Assessmet Framework (CAF) atenei

2003 - 2005
Idee & Sviluppo (SS) – formazione professionale e consulenza aziendale
Collaboratore coordinato e continuativo
Coordinatore corso di formazione professionale Asse III misura 3.3 POR FSE 2000 2006
“L’amministrazione e la produzione nel settore meccanico”
Progettazione Idea imprenditoriale Noalis S.r.l. su bando De Minimis Promin
Progetto su D.L. 185/2000 Imprese giovanili: subentro in agricoltura
Progetto su L.9/87 L’Agricola Saltara S.a.S.
Progettazione corso Asse III Misura 3.3 POR Sardegna
“Italcoser, Ildocat, Prodex”
Progetto servizi multimediali delle Biblioteche Asse VI Misura 6.3 POR FSE Sardegna
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POR FSE 2000 – 2006 “Comuni di Banari, Bessude, Cheremule,Cossoine, Elini, Giave, La Maddalena, Loceri, Siligo”
• Date
• Tipo di azienda o settore

2002
Uniform Confcommercio (SS) – formazione professionale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore coordinato e continuativo
Progettazione e Coordinamento corsi Asse IV Misura 4.6 POR FSE Sardegna POR
FSE 2000 - 2006
“Tecnico della Qualità dei processi”
Coprogettazione corso Asse VI misura 6.4 A
“RUPAR: Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale”
Copartecipazione a Progettazione corso Asse VI misura 6.4 B
“Innovazione tecnologica servizi multimediali”

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

08/1998 – 03/2001
Safisarda S.p.a. PortoTorres (SS) settore cartotecnico
Impiegato amministrativo
Contabilità, controllo di gestione, Responsabile qualità certificazione ISO 9002

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
•

Principali materie:

06/2011 – 06/2013
Executive MBA - MIP Milano
Executive Master Universitario II livello in Business Administration
General Management, imprenditorialità e innovazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie

7/1998
Università Cattolica del S. Cuore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie

7/1992
Liceo Scientifico G. Spano, Sassari

Laurea in economia
Economia, marketing, bilancio

Diploma
Italiano, matematica, latino

FORMAZIONE E CORSI
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

4/2016
EuCore Consulting – Sardegna Ricerche

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

9/2015
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

Date
• Nome e tipo di istituto di istru-

3/2015
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

Orizzonte 2020: management, rendicontazione e reporting

Summer School Netval 2015 “Trasferimento Tecnologico e terza missione: l’impatto della
ricerca pubblica
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zione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Francesco Meloni

Winter School Netval “Come finanziare le start-up e le spin-off della ricerca pubblica”

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

02/2015
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

9/2014
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

9/2013
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

5/2013
MIP Business School Politecnico di Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

3/2013
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

5-6/2010
Oulu University

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

10/2009
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

01/2009
PNI Cube – Associazione incubatori universitari e business plan competition

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

10/2008
Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria

Netval e M31 a San Francisco: visita presso incubatori della Silicon Valley ed Uffici di
trasferimento tecnologico dell’Università di Stanford e dell’Università di Berkeley

Summer School “Dal Technology Transfer al Knowledge Transfer: direzione terza Missione”

Summer School "Giovani e Trasferimento di Conoscenza"

Doing Business in China: visita presso aziende multinazionali localizzate a Shangai

Workshop Specialistico "Confronto sulle linee guida per le spin-off italiane"

Stage estero Progetto Alta formazione manageriale per la valorizzazione della ricerca
pubblica confronto attività trasferimento tecnologico Finlandia - Italia

Advanced - Alta formazione manageriale per la valorizzazione della ricerca pubblica

L’attività di Venture Capital

Corso Avanzato - Contratti di ricerca e altre forme di collaborazione università-impresa
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

7/2008
SIAF scuola alta formazione S. Anna Pisa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

10/2007 – 4/2008
Crui – progetto Fiori

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

3/2008
Heriot Watt University di Edimburgo – staff exchange

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

11/2007
Sum – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

9/2007
Proton Europe – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

5/2007
Proton Europe – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

11 – 12/2006
Formez – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

3/2006
Crui – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

12/2005
Sda Bocconi – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istru-

10/2003 – 10/2005
Studio commerciale e tributario Gabella

Francesco Meloni

Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica

Il trasferimento tecnologico nelle università

Scambio di personale presso l’ufficio di trasferimento tecnologico della H.W.

Gli spin off della ricerca pubblica

Licensing, proprietà intellettuale e programmi dell’Unione Europea

Proprietà intellettuale e creazione di società spin off

Il Bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche: l’applicazione delle linee guida

Training program on intellectual property and managment of innovation in small and
medium-sized enterprises, spin off, universitise and research centers

“Come sviluppare un business plan”
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zione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Francesco Meloni

Tirocinio esercizio attività professionale dottore commercialista

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

3/2005
ETA3 – corso di formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

3/2004
Aiccre Venezia - XVI Master in Euro Progettazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

10/2003
Istituto Tagliacarte – corso di formazione

“Gli inventari ed il patrimonio negli atenei e nei dipartimenti universitari”

Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari

Contabilità economico patrimoniale dell’ente locale

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

CERTIFICAZIONE IELTS LIVELLO B2
Certificazione Centro Linguistico Ateneo Uniss livello C1 2011
Certificazione Centro Linguistico Ateneo Uniss livello B2 2009

COMPETENZE COMUNICATIVE

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate nel corso dell’esperienza lavorativa nel
settore privato con interlocutori privati nazionali, esteri e nel settore pubblico con partner
pubblici (Progetti PON e POR FESR)

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Buone capacità organizzativa e gestionale maturata nel corso degli anni grazie alla
progettazione e gestione di progetti PON, POR FSE e FESR

COMPETENZA DIGITALE

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

COMUNICAZION
E

CREAZIONE DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE DI
PROBLEMI

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

NTERMEDIO

INTERMEDIO

CERTIFICAZIONE MICROSOFT EXCEL 2000
ALTRE COMPETENZE

Componente Consiglio del personale tecnico-amministrativo triennio 2012 - 2015
Direttore Incubatore Universitario Cubact D.D.G. rep. N. 78/2014 prot. 749 15/01/2014
Componente consiglio direttivo associazione PNICube 2017 - 2019
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PATENTE DI GUIDA

Francesco Meloni

Categoria/e della patente di guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

•
•

IDONEITA’ CONCORSI

•
•
•

ATTIVITA’ DOCENZA

•

Progetto Imprend-IT Le opportunità del settore ICT nell’ambito della Green e Blue
economy – gennaio 2018

•

Spin off e start up innovative – Intervento all’interno del Corso di Politica e
Programmazione della Ricerca per la Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie, XXX Ciclo –
28/05/2015
Docenza nel corso rivolto ai dottorandi dal titolo Politica della Ricerca A.A. 2009/2010, in
data 27/02/2012
Docenza nel corso rivolto ai dottorandi dal titolo Politica della Ricerca A.A. 2010/2011, in
data 07/04/2011
Docenza nel corso rivolto ai dottorandi dal titolo Politica della Ricerca A.A. 2011/2012, in
data 20/04/2010
Sistema informatico Cia “La contabilità economico patrimoniale” Prot. 11792 del
17/05/2007
“Reingegnerizzazione delle procedure amministrativo contabili dell’Ateneo” Prot. 11787 del
17/05/2004
“Reingegnerizzazione delle procedure amministrativo contabili dell’Ateneo” Prot. 1778 del
21/01/2004

•
•
•
•
•
PROGETTI

La gestione del Trasferimento Tecnologico, Strategie, modelli e strumenti – Springer 2012 Dalla rete ILONET all’Ufficio Trasferimento Tecnologico Cap. 13 – pp. 135 – 141
La valorizzazione della ricerca scientifica: uffici di trasferimento tecnologico (UTT),
incubatori universitari, spin-off/start-up e brevetti/licenze – Osservatorio Università Imprese
Fondazione Crui 2013
Università degli Studi di Sassari – idoneità concorso a tempo determinato per attribuzione
di un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata annuale, per le esigenze dell’area
ricera, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e terza missione – 1 luglio 2016
Università degli Studi di Cagliari - Idoneità concorso a tempo indeterminato Categoria EP,
Posizione Economica EP1 Area Amministrativo Gestionale – 30 dicembre 2010
Fare impresa in Uniss – Intervento all’interno del Corso di Politica e Programmazione della
Ricerca per la Scuola di Dottorato in Scienze Agrarie, XXXI Ciclo – 04/03/2016

•

Progettazione PO Italia Francia Marittimo Lotto 1 A Progetto FRI START. Budget €
1.836.918,07. Partner Progetto Finanziaria Filse (Capofila), Uniss, Pont-Tech, TVT, IPE,
INIZIA’, UCLIG, (in valutazione). Obiettivi: creazione di una rete di incubatori transfrontalieri
dello spazio Italia Francia Marittimo, promozione imprenditorialità nelle filiere prioritarie
transfrontaliere legate alla crescita blu e verde.
Responsabile progetto POR FESR 2007 – 2013 Innova.Re Innovazione in Rete
convenzione rep. Rep. n. 1816/2010 Prot. 38138 del 28 dicembre 2010 codice CUP
J85G09000350002. Budget complessivo 25,6 mln/€. Partner di progetto Università degli Studi di
Sassari, Università degli Studi di Cagliari, Sardegna Ricerche. Obiettivi: Rafforzamento delle
capacità regionali di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; Promozione dell’innovazione con
iniziative dirette alle imprese singole o aggregate; Interventi che rispondano alle esigenze del
sistema industriale, tramite un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali.
Progettazione e realizzazione Progetto Ilon@ Sardegna Por Fesr 2000 – 2006 Misura 3.13.
Budget complessivo € 840.000. Partner di progetto Università degli Studi di Sassari e
Università degli Studi di Cagliari. Obiettivi: rafforzamento dei Liaison Office degli Atenei
Sardi. Completamento infrastrutture informatiche, consolidamento rapporti con le imprese
del territorio, sensibilizzazione della cultura della valorizzazione della ricerca.

CONFERENZE E SEMINARI

Progettazione e realizzazione Progetto PON 2000 – 2006 Ilonet – Istituzione di un
network ILO a carattere internazionale con avanzate funzionalità di rete. Budget
complessivo € 1.027.950. Partner di progetto: Università degli Studi di Sassari (capofila),
Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi
Milano Bicocca. Obiettivi: Creazione di una rete di Liaison Office, qualificazione e
consolidamento rapporti tra mondo della ricerca e mondo socio-economico territoriale.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesco Meloni

Da un’idea innovativa all’impresa vincente – Incubatore Universitario Cubact 5 aprile 2016
Avvia i tuoi progetti: start up innovative, opportunità e strumenti Camera di Commercio
Sassari 19 Novembre 2015
Concorso Start Cup Sardegna 2015 – finale regionale presentazione risultati 30 ottobre
2015
Mitzas Sorgenti di cambiamento – The Ring Cagliari 23 ottobre 2015
Sinnova 2015 Startup Trend 2015: l'accelerazione d'impresa in Italia e in Sardegna e
l'incubazione sociale Cagliari 2 luglio 2015
XV Convegno Nazionale Ingegneri Clinici (AICC) Cagliari 15 maggio 2015 - Il contesto
italiano degli Incubatori per l’innovazione
Webchat tg1 online Presentazione Premio Nazionale per Innovazione 2014 – Roma 4
novembre 2014
Incentivi e opportunità per le nuove imprese Invitalia Porto Torres 09 aprile 2014
Sardegna Tourism Career Day Olbia 2014 - L’incubatore di impresa: fai crescere la tua
idea di business con noi! Le idee e il mercato: lo start up di un percorso di successo Olbia
7 marzo 2014
Workshop DEF per i giovani interessati alla creazione di impresa – Incubatore d’Impresa
Università di Sassari, 19 febbraio 2014
Premiazione Start Cup Sardegna 2013 – coordinatore evento Sassari 1 ottobre 2013
Da un’idea innovativa all’impresa vincente – Sassari 11 Aprile 2013
III Conferenza Regionale per la Ricerca e l'Innovazione – La Rete Innovare Cagliari 14
settembre 2012
Conferenza stampa presentazione Start Cup Sardegna 2012 – Sassari 2 Aprile 2012
Seminario “Brevettare con l’Università” – Università di Sassari 9 marzo 2012
Seminario “Università e creazione d’impresa” – Università di Sassari 28 febbraio 2012
Dal Premio per l’Innovazione al mercato: il ruolo dell’Università per nuovi sentieri di sviluppo - Conferenza lancio Start Cup Sardegna 2010 – Sassari 28 Aprile 2009
Relazione “Il VII Programma Quadro: la presentazione dei progetti di ricerca” tenuta
nell’ambito del Seminario “Il VII Programma Quadro della Comunità Europea per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico” c/o Aula Magna Facoltà S.M.F. Sassari 17 Aprile 2007
Seminario presentazione” Progetto di reingegnerizzazione dei processi amministrativocontabili fra Amministrazione Centrale e Dipartimenti “Aula Eleonora d’Arborea Sassari 22
novembre 2002

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sassari 22 gennaio ’18
In fede
Francesco Meloni
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