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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Rolfo/Secondo 

Indirizzo(i) Via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri, Italia 

Telefono(i) 011-6824913 Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax 011-6824966 

E-mail s.rolfo@ceris.cnr.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19-X-1953 
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 1984 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 1984-1998 Ricercatore; 1997-2001 Primo Ricercatore; 2001 ad oggi Dirigente di Ricerca; 
1998 ad oggi Direttore di Istituto.  

Principali attività e responsabilità 1998-2014 Direttore del CERIS-CNR, 2014 ad oggi direttore dell’IRCrES-CNR. 
Dal 2015 ad oggi Presidente del Comitato d’area dell’Area di Ricerca CNR di Torino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore Ente pubblico di ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1977  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo economico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

È stato coordinatore di progetti nazionali ed europei. 
Esperienza ventennale nella gestione di un istituto di ricerca plurisede. 

  

Capacità e competenze tecniche Attività didattica 

 
Dal 1991 al 2006 professore a contratto presso il Politecnico di Torino dove ha tenuto i corsi 

di "Economia", "Economia della ricerca", “Organizzazione Aziendale”, “Gestione Aziendale e Controllo”, 
“Sistema economico e organizzazione d’impresa”, “Cultura gestionale e Organizzazione d’impresa”. 

Dall’AA 2001 al 2013 ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato “Economia e 
Management della Tecnologia”, Università di Bergamo (dove ha insegnato “Politiche per la ricerca e 
l’innovazione”) e dal 2009 al 2017 del dottorato “Economia della produzione e dello sviluppo”, 
Università dell’Insubria, Varese. Dal 2013 membro del collegio dei docenti del Dottorato “Economics 
and Management of Technology”, Università di Pavia. 

Ha svolto inoltre attività di docenza nei master organizzati dal Corep di Torino e nel MBA 
della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino. 

 
Altre esperienze professionali 

  
Ha fatto parte della Commissione di Studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

distretti produttivi (2005-06). 
Dal 1996 al 2001 e di nuovo dal 2007 membro del Comitato istituito presso il Ministero 

dell’Industria per la ristrutturazione dell’industria della difesa (L.237/93). 
Membro della Commissione istituita dal Ministero dell'Industria per il piano di settore 

dell'industria elettronica (1978-80). 
Consulente dell'Assessorato alla Programmazione economica della Regione Piemonte 

(1979-80).  
Ha fatto parte del Consiglio Scientifico dell’Ispri-Cnr di Roma e del comitato scientifico 

dell’Osservatorio sulle imprese innovative della Provincia di Pisa (Scuola S.Anna). 
È stato membro del Comitato di valutazione della ricerca dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale 

“Galileo Ferraris” di Torino. 
È stato membro della Commissione sulle “Tecnologie di gestione e produzione sostenibile” 

per il 2° Rapporto “Le priorità nazionali della ricerca industriale” della Fondazione Rosselli.  
Nel periodo 2005-2011 ha fatto parte, in rappresentanza del Cnr, del Senato Accademico del 

Politecnico di Torino. 
 Dal 2006 al 2011 ha rappresentato il Cnr nel Consiglio di Amministrazione del Corep 

(Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente) di Torino. 
 Dal 2009 al 2012 ha fatto parte del Comitato di valutazione e monitoraggio dei Poli di 

Innovazione della Regione Piemonte.  
Dal 2015 al 2018 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientfico del Bio-Industry Park “Silvano 

Fumero” di Colleretto Giacosa (Torino). 
Rappresenta attualmente il Cnr nel Comitato per la ricerca della Regione Piemonte e nella 

commissione mista Cnr-Università di Torino. 
Dal 2008 fa parte del comitato di indirizzo del centro di competenza per l’Innovazione 

sistematica presso la Fondazione Politecnico di Milano. 
Dal 2009 fa parte del pool di reviewers della European Science Foundation. 

 
Altri incarichi 
 

Socio ordinario dell’Accademia di Agricoltura di Torino. 
Giornalista pubblicista dal 1990, dal 1987 al 1998 è stato vicedirettore del bimestrale "Ricerca 

& Innovazione". 
Membro del comitato di direzione della rivista l’industria, dell’editorial board delle riviste 

International Journal of Automotive Technology Management e Revista Galega de Economia. 
Svolge attività di referaggio per varie riviste internazionali tra cui Technology Analysis & 

Strategic Mangement , Science and Public Policy, International Journal of Foresight and Innovation 
Policy, Scientometrics, Métropoles. 
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Pubblicazioni recenti  “Coopération pour l’innovation à niveau local : un exemple italien de succès » 
in Innovations, vol. 44, n. 2, 2014, pp. 57-77 (con A.Bonomi). 

 « University Third mission in Italy: organization, faculty attitude and academic 
specialization », in Journal of Technology Transfer, vol. 39, n. 3, giugno 2014, 
pp. 472-486 (con U.Finardi). 

 “È possibile una politica industriale di filiera? Il caso francese”, in Evoluzione 
della grande impresa e catene globali del valore, a cura di G.Zanetti, Genova, 
Fondazione Ansaldo, 2014. 

 “Editorial”, in International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Management, Vol. 19, n.1/2, 2015, pp.1-5. 

 “Il ruolo della specializzazione verticale e orizzontale nei cluster d’impresa. 
Evidenze empiriche nel settore della meccanica strumentale in Italia”, in 
Uscire dalla crisi. Città, comunità, specializzazioni intelligenti, a cura di 
R.Antonietti, G.Corò, F.Gambarotto, Milano, F.Angeli, 2015, pp. 109-124 (con 
A.Manello). 

  “Editoriale. La centralità della meccanica strumentale nelle strategie di 
sviluppo dell’Italia”, in l’Industria, vol. XXXVI, n. 2, 2015, pp161-167 (con 
P.Rizzi). 

 “Specializzazione produttiva e integrazione di filiera nel comparto delle 
macchine per la lavorazione della pietra”, in l’Industria, vol. XXXVI, n. 2, 2015, 
pp. 221-237 (con G.Vitali). 

 “Il settore dei macchinari per la carta nel distretto di Lucca”, in La filiera del 
distretto cartario di Lucca, a cura di G.Vitali, Milano, F.Angeli, 2016 (con 
G.Calabrese e G.Vitali). 

 « Spin-off creation in a national research institution: technological and 
industrial implications », in University evolution, entrepreneurial activity and 
regional competitiveness, a cura di D.Audtretsch et alii, Springer, 2016, pp. 
97-125 (con U.Finardi). 

 The Innovation Guide, EAU, 2018 (con U.Finardi). 
 
 
 

  

  
  

  
  

 


		2019-07-12T13:43:24+0200
	Rolfo Secondo




