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Formazione 
Laureata in Fisica presso l'Università degli Studi di Genova nel 1998 con una tesi relativa 
all'implementazione di modelli matematici per la simulazione della dispersione di inquinanti 
in atmosfera anche in presenza di orografia complessa. 
Vincitrice di una borsa di studio nel 1999 ha proseguito l'attività di ricerca presso il 
Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova, nel gruppo di Fisica dell'ambiente sui temi 
della messa a punto e applicazione di modelli numerici di previsione meteorologica, con 
particolare riguardo alla simulazione del vento e della dispersione di inquinanti in atmosfera. 
 
Lingue straniere: ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
Conoscenze informatiche: uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Buona padronanza degli strumenti di office automation. Uso continuo e costante del web, 
socia/ media, motori di ricerca con ottima padronanza. 
 
Attività lavorativa 
 
 

 Dal gennaio 2000 al marzo 2001 tecnico VI livello presso l'Istituto Nazionale per la 
Fisica della Materia  

 
Principali attività e mansioni 
 
Nel 2000 inizia la sua attività nel settore del trasferimento tecnologico presso l'Istituto 
Nazionale per la Fisica della Materia (Ente Pubblico di Ricerca con laboratori su tutto il 
territorio nazionale) dove si è occupata di supporto all'avvio di spin off, valorizzazione e 
tutela della proprietà intellettuale e la promozione di attività di R&D in collaborazione con 
le aziende. 
 
 
 

 Dal marzo 2001 al dicembre 2002 tecnologo lIl livello presso l'Istituto Nazionale per 
la Fisica della Materia  

 Dal gennaio 2003 ad oggi tecnologo Il livello presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche- Istituto SPIN  

 

 

Principali attività e mansioni 

 
Nel 2002 diventa responsabile dell'ufficio di trasferimento tecnologico dell'INFM (con 
inquadramento di tecnologo Il livello) con funzioni di pianificazione e sviluppo di progetti, 
iniziative e policy finalizzate al potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico 
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dell'Istituto svolgendo attività di supporto alla definizione e stesura di progetti di 
finanziamento che vedono il coinvolgimento di gruppi di ricerca ed imprese in ambito 
regionale, nazionale ed internazionale sui temi delle applicazioni dei materiali a settori 
quali l'energia, il biomedicale, la microelettronica, ecc. 
Nello stesso periodo partecipa ad alcuni progetti nazionali ed europei per la messa a 
punto di metodologie e modelli a supporto del trasferimento tecnologico negli Enti Pubblici 
di Ricerca e nelle Università per sviluppare i processi di innovazione nelle imprese. 
Fra questi, si citano: 
 
- Dal Novembre 2002 al Dicembre 2003 partecipazione al Progetto Europeo "ProTon 

Europe Public Research Organisation Technology Offices Network"- Gruppo di Lavoro 
"Policy Development". 

- Progetto FISR "Comparazione e posizionamento delle azioni di trasferimento 
tecnologico: analisi di casi rappresentativi" in collaborazione con il Politecnico di Torino 
e la Scuola Sant'Anna (coordinatrice di un workpackage). 

- Progetto FIRB "Un approccio multidimensionale al trasferimento tecnologico per più 
efficaci modelli organizzativi" in collaborazione con il Politecnico di Milano e la 
Fondazione Rosselli (coordinatrice di un workpackage); 

 
Nel Gennaio 2006 assume l'incarico, presso INFM-CNR (Istituto di Fisica della Materia del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche), di coordinatore dell'Area tecnico scientifica 
dell'Istituto, che comprende le attività di supporto e servizio ai ricercatori dell'Istituto sui 
temi del trasferimento tecnologico e della tutela della proprietà intellettuale, predisposizione 
e gestione di progetti regionali, nazionali ed europei e di contratti con le imprese in settori 
di rilevanza strategica per lo sviluppo competitivo del tessuto produttivo (produzione di 
energia da fonti rinnovabili, salute, nanotecnologie, ecc.). 

 
 Dal maggio 2004 al dicembre 2005 distacco presso l'Istituto Italiano di Tecnologia 

(IIT)  
 
Principali attività e mansioni 
 
Collabora all'avvio della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e svolge attività di 
supporto al Direttore Scientifico (Prof. Roberto Cingolani) ed al Comitato di Indirizzo e 
Regolazione (composto da scienziati di fama internazionale), per la definizione del piano 
scientifico, organizzativo e di governance della Fondazione. 
La sua attività riguarda in particolare il supporto alla definizione del modello organizzativo 
della Fondazione IIT (governance, regolamenti, rapporti con la rete scientifica nazionale 
attraverso l'istituzione di scuole di Dottorato di Ricerca), avente come scopo la creazione 
e la disseminazione di conoscenza scientifica nonché il rafforzamento della capacità 
competitiva del sistema tecnologico nazionale. 

 

 Nominata membro del Consiglio di Amministrazione ENEA con Decreto Ministeriale 
del 20 dicembre 2006 del Ministro per lo Sviluppo Economico. Nominata Vice 
Presidente ENEA il 18 gennaio 2008 (conclusione del mandato settembre 2009).  

 

Principali attività e mansioni 

 
In questo ambito collabora alla definizione del piano triennale dell'Ente nel quale vengono 
definite le priorità in termini di ricerca e sviluppo e le modalità di interazione dell'Ente con il 
sistema produttivo. Le tematiche di riferimento riguardano in particolare l'energia (fonti 



rinnovabili, fusione e fissione nucleare, tecnologie avanzate per l'energia e l'industria), lo 
sviluppo economico sostenibile (caratterizzazione, prevenzione e risanamento ambientale) 
e le nuove tecnologie (modellistica energetica ed ambientale, nuovi materiali per 
l'energia). 
 

 

 Nominata Presidente di Sviluppo Italia Liguria (poi BIC Liguria) nel maggio 2005. 
Confermata Presidente di BIC Liguria nel maggio 2008 (ha terminato il mandato nel 
febbraio 2011). 

  

Principali attività e mansioni 

 
Dal Maggio 2005 è Presidente di Sviluppo Italia Liguria s.c.p.a. società per la promozione 
ed il sostegno alla nuova imprenditoria ed all'innovazione delle imprese. 
Nel Maggio 2008, a conclusione del primo mandato viene confermata Presidente di 
Sviluppo Italia Liguria s.c.p.a. (poi BIC Liguria, Gruppo FI.L.S.E.) con deleghe del Consiglio 
di Amministrazione per la gestione organizzativa e strategica della società. Nell'ambito delle 
attività di BIC Liguria coordina e dirige il Consorzio UNITI (Università, Trasferimento 
Tecnologico, Imprese) presieduto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 
Genova, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dagli enti locali con l'obiettivo 
di sostenere la nascita e lo sviluppo di spin off accademici. 
 
 

 Dal Febbraio 2011 a Giugno 2016 Dirigente del Settore Ricerca, Innovazione ed 
Energia- Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria 

 
Principali attività e mansioni 
 
Coordina le attività di programmazione e di sviluppo di iniziative nei settori della Ricerca e 
dell'Innovazione con particolare riferimento a: 

 
- Programma Triennale per la Ricerca e l'Alta Formazione 2012-2014 per la 

definizione dei principali obiettivi strategici, obiettivi specifici ed azioni nel settore 
della ricerca e dell'innovazione per il periodo di riferimento. In questo ambito 
coordina numerosi tavoli tecnici di consultazione con i principali attori del sistema 
regionale della ricerca e preside il Comitato di Indirizzo istituito ai sensi della L.R 
2/2007: 

- Smart Specialisation Strategy regionale 2014-2020 per l'individuazione degli ambiti 
prioritari in materia di Ricerca e Innovazione: anche in questo caso l'attività è 
sviluppata attraverso un ampio percorso partecipato che ha consentito di recepire i 
contributi dei soggetti maggiormente attivi nel settore di riferimento (Università, 
Centri di Ricerca, Imprese, ecc.) 

- Definizione ed attuazione dei principali strumenti di sostegno alla ricerca e 
all'innovazione sul territorio regionale (a titolo di esempio: bandi per la concessione di 
contributi ad imprese e centri di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca e 
sviluppo, accordi di programma per la realizzazione di centri di ricerca sul territorio 
ligure anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari): 

 

Coordina e gestisce attività di pianificazione e programmazione in materia di energia con 
particolare riferimento a: 

 



- Piano Energetico ed Ambientale della Regione Liguria per la definizione di politiche 
energetiche sul territorio, di obiettivi ed azioni nel settore delle fonti rinnovabili e 
dell'efficienza energetica attraverso numerosi confronti e consultazioni nell'ambito di 
tavoli tecnici cui hanno partecipato tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento 
(associazioni datoriali, centri di ricerca, associazioni ambientaliste, Comuni, ecc.); 

- Progettazione e sviluppo di strumenti operativi per l'implementazione delle politiche 
regionali in materia di energia (sviluppo delle fonti rinnovabili e miglioramento 
dell'efficienza energetica anche attraverso bandi per il sostegno alle imprese ed agli 
enti pubblici nei settori di riferimento (anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari); 

- Attività tecnica inerente l'aggiornamento delle norme regionali in materia di energia con 
particolare riferimento al recepimento delle Direttive Europee in materia di efficienza 
energetica e certificazione energetica degli edifici; 

 

 Dal Giugno 2016 Primo Tecnologo presso l’Istituto SPIN del CNR  

 

Principali attività e mansioni 

 

Supporto alla predisposizione di progetti nazionali ed internazionali dell’Istituto.  

Coordinatrice della segreteria tecnica del Presidente del CNR: svolge attività di supporto 
nella definizione e partecipazione dell’Ente a programmi (bandi, accordi di programma, 
collaborazioni) nazionali ed internazionali. 

Attività di supporto alla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (istituita ai sensi  

Del Dlgs 218/2016): redazione dei verbali delle riunioni, supporto nella predisposizione di 
documenti e note finalizzate a formulare proposte/emendamenti/modifiche in relazione a 
testi di legge e/o documenti programmatici sulle materie di pertinenza della Consulta. 

Partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico per l’Artico (istituito con Legge di 
Bilancio 2018) con funzioni di supporto al Comitato per la stesura del Piano di Ricerche in 
Artico (PRA). 

 
Altri incarichi 
 

Dal Giugno 2008 è membro del CdA di SPES (Società di Promozione degli Enti Savonesi 
per l'Università). In tale ambito collabora alla definizione di un nuovo assetto della SPES 
per la sua trasformazione in fondazione scientifica e contribuisce attivamente (anche in 
collaborazione con l'Università di Genova - Campus di Savona) alla definizione di progetti 
di sviluppo sui temi dell'energia sostenibile finalizzato all'istituzione presso il Campus di 
Savona di un Polo scientifico, tecnologico e didattico dedicato alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili e all'efficientamento di impianti che utilizzano combustibili fossili. 
 

Dal Maggio 2008 al Maggio 2010 è membro del CdA di Columbus Superconductors s.r.l. 
(Gruppo Malacalza) società di produzione di cavi superconduttori per applicazioni 
energetiche e biomedicali. 
 
Dall'Aprile 2010 (ha terminato il mandato a Febbraio 2011) è Amministratore Unico del 
Parco Tecnologico della Val Bormida (interamente detenuta da FI.L.S.E.), società per lo 
sviluppo di laboratori e infrastrutture e per la realizzazione di programmi di ricerca e 
sviluppo nell'area di Ferrania sui temi della produzione di energia a fonti rinnovabili 
(all'innovazione nei settori della produzione di pannelli in silicio mono e poli cristallino e a 
film sottile) e dell'efficienza energetica negli edifici e nei processi industriali. 
 
Dal Maggio 2017 ad ottobre 2018 membro del Consiglio di Amministrazione del Distretto 



Ligure delle Tecnologie Marine della Spezia. 
 
 
 
Pubblicazioni e attività di docenza 
E' autrice di testi per l'Enciclopedia Treccani della Scienza e della Tecnica relativi al 
"Trasferimento Tecnologico" e" Spin off Accademici". 
 
E' autrice di alcune pubblicazioni (proceedings e su riviste) riferite al periodo in cui ha 
svolto attività di ricerca: 
 
[1] C. F. Ratto, D. Anfossi, R. Bellasio, M. Bider, G. Tinarelli, R. Bianconi, C. Battaglia, E. 

Canepa, F. Modesti, S. Mosca and S. Trini Castelli (1999) 'A prototype integrated system 
of models accidental releases and atmospheric dispersion in a topographically complex 
area', Proc. Energy, Environment and Technological lnnovation, Rome (ltaly), pp. 997- 
1002. 

 
[2] C. Battaglia (1999) 'CALPUFF and SAFE_AIR: Comparison and Testing against field 
experiment above hilly terrain', Proc. Harmonization within Atmospheric Dispersion 
Modelling for Regulatory Purposes, Rouen (France). 
 
[3] C. Battaglia, E. Canepa, Ratto C. F. (1999) 'The Air Quality issue: a Challenge for the 
2000s', Proc. INFMeeting, Catania (ltaly). 
 
[4] C. Battaglia, E. Canepa, L. Dallorto and C. F. Ratto, (1998) 'About the piume rise 
description and its interaction with the mixing height in the dispersion code SAFE_AIR', Proc. 
Air Pollution 98, Genova (ltaly), Computational Machanics Publications, pp. 769-797.  
 
Ha partecipato, con incarichi di docenza, a numerosi corsi sui temi dell'innovazione, del 
trasferimento tecnologico, degli spin off accademici, delle politiche regionali per la ricerca e 
degli strumenti di supporto a progetti di ricerca industriale in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale e delle tematiche prioritarie a livello europeo in ambito energetico. 
 
Di seguito è elencata una sintetica selezione dei seminari e dei corsi a cui ha preso parte in 
qualità di docente (Master Universitari, Corsi Specialistici, Corsi Accreditati ECM): 
 
Conso su imprenditorialità, start up e business pian, Dipartimento di Economia, Università 
di Genova - Titolo dell'intervento ": Ecosistemi per l'innovazione, start up e spin off della 
ricerca" 
Genova, 21 marzo 2014 
 
"Master universitario di Il livello in Trasferimento tecnologico, imprenditorialità e innovazione 
nei settori high tech" - Università degli Studi di Genova - 
Genova, Marzo 2013 
 
"Trasferimento Tec.r1ologico: strumenti innovativi e metodologie per l'individuazione e la 
gestione del portafoglio tecnologico" - IRCCS San Martino 1ST 
Genova, Dicembre 2012 
 
"Corso di Management della Ricerca" - Scuola Nazionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche" 
Area di Ricerca CNR Palermo, Maggio 2009 
 



"Gli Spin off come strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca" Centro 
Biotecnologie Avanzate (CBA) Genova, 28 Novembre 2006 
 
"L'organizzazione e la gestione di progetti di trasferimento tecnologico" 
Politecnico di Milano, 22-23 Febbraio 2005 
 
"La valorizzazione dei risultati della Ricerca" 
Centro Regionale di Competenza Nuove Tecnologie Università Federico Il di Napoli, 13 
Dicembre 2004 
 
"Trasferimento tecnologico e creazione di spin off dalla ricerca" 
Progetto OriEnTA Corso sul "Sostegno alla creazione di impresa e diffusione della cultura 
Imprenditoriale" dell'Università Federico Il di Napoli, 6 febbraio 2004, Napoli 5-7 febbraio 
2004, Siena 

 

 

 

Genova, 22 ottobre 2018 

 

 

 

 

         Cristina Battaglia 
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