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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Guerrini 

Anno di nascita 1981 | Naz Italiana  

ESPERIENZA DI LAVORO 

Settembre 2016 – ongoing Tecnologo  presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Consiglio Nazionale delle Ricerche  – Bruxelles liaison office 

Rue du Trone 98, 1050 Bruxelles 

▪ Senior Policy office  responsabile dei seguenti task:
Attività di Supporto ed assistenza alla rete scientifica in materia di partecipazione ai programmi ed alle 
iniziative di collaborazione a livello regionale, nazionale ed europeo nel campo della ricerca e sviluppo,
Attività di formazione per la rete scientifica in relazione ai temi della programmazione alla ricerca e 
delle politiche della ricerca a livello europeo
Attività di lobby e networking
Attività di relazioni istituzionali del CNR presso l’unione europea

.

Research,  Development  and  Innovation 

Ottobre 2015 – Marzo 2016 Esperto Nazionale in Formazione Professionale preso EC - DG RTD 
Distacco presso Commissione Europea DG Ricerca ed Innovazione – Unità B2 Open Science 
e European Research Area 

Square Frere Orban 08 - Bruxelles 

 Attività all’interno dell’unità della DG RTD che si occupa del potenziamento dello Spazio Europeo 
della Ricerca, lavorando su questioni riguardanti la mobilità dei ricercatori, in particolare 
promuovendo la creazione di RESAVER un fondo pensionistico pan-europeo rivolto ai ricercatori 
per le pensioni di 2° e 3° pilastro;

 Gestione stakeholders internazionali;
 Attività di diffusione e promozione presso gli stati membri;
 Rafforzamento della collaborazione tra organi italiani e Commissione europea in merito al progetto 

RESAVER.

Ricerca,  Sviluppo, Innovazione 

Maggio 2012 - Presente Tecnologo presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DSCTM – Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

Via dei Taurini 19 - 00185 Roma 

 Membro dell'unità di internazionalizzazione del dipartimento, e responsabile delle seguenti attività: 
- Promuovere la partecipazione del Dipartimento a progetti di ricerca internazionali 

attraverso la formazione e l'informazione;
- Coltivare le interazioni in corso con la Commissione Europea, delegati nazionali di 

Orizzonte 2020, APRE, rappresentanti italiani nei gruppi di esperti di Orizzonte 2020, e 
di altri attori internazionali (centro di ricerca, università, PMI);
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- Promuovere i rapporti con le regioni (strategie intelligenti di specializzazione), i cluster 
nazionali e le piattaforme tecnologiche europee;  

- Analizzare ed elaborare documenti di visione strategica, come position paper, così come 
gli studi di foresight tecnologico;  

- Gestire i progetti internazionali del dipartimento;  
- Creare e promuovere nuove partnership con gli stakeholder internazionali.  

 Membro della commissione per la valutazione degli esperti di Ricerca industrial all'interno del D.Lgs 
297/99 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca);  

 Membro dell’ Executive Managing Board del convegno internazionale  Leading Enabling 
Technologies for Societal Challenges - LET’S 2014  organizzato nell'ambito della Presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione europea;  

 Membro della Task-force interdipartimentaledel CNR per lo sviluppo di strategie europee. 
 
Ricerca,  Sviluppo, Innovazione 
 

Aprile 2010 – Maggio 2012 Tecnologo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca  

P. le  J.F.Kennedy, 20 - 00144 Rome, Italy  

 
Distaccato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, al fine di supportare la gestione del PON "Ricerca e 
Competitività 2007 - 2013", il programma di ricerca italiano finanziato dal FESR.  
 
Membro del team all’interno dell’ufficio Ricerca Industriale responsabile delle seguenti attività: 

  
 Sostenere le iniziative legate PON "Ricerca e Competitività 2007 - 2013"; assistente al capo

dell'ufficio responsabile del processo di valutazione relativo alla chiamata "PON DG Ric. n.01 / 
2010 Ricerca Industriale ", per un budget totale di 1.100 M €; le responsabilità includevano: 
organizzazione e gestione di panel, la progettazione di processo di valutazione, l'organizzazione 
di incontri, attività di comunicazione  

-  
 Nel quadro definito dalle disposizioni del Decreto Legislativo italiano n. 297 del 29 luglio 1999, e il

decreto DM 593/00 è responsabile di:  
 

- Analisi delle politiche di ricerca, con particolare attenzione alla ricerca industriale in Italia; 
- Progettazione e sviluppo di linee guida e strumenti finalizzati a semplificare i processi di

interventi;  
- Definizione e progettazione di strumenti e procedure operative per la diffusione di buone 

pratiche in materia di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla ricerca industriale; 
- Attività di benchmarking con il sistema europeo di ricerca utili per la definizione delle

politiche di R&S&I;  
- Gestione rapporti con le PMI. 

 
 Analisi degli strumenti finanziari a livello nazionale, europeo e internazionale finalizzata a

sviluppare e promuovere la ricerca scientifica e la sua diffusione industriale. Scouting, il 
monitoraggio e l'analisi della fattibilità finanziaria delle opportunità a livello nazionale, europeo e 
internazionale. Lo sviluppo di progetti, la gestione e la partecipazione ad interventi complessi per 
la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'istruzione superiore in collaborazione tra la DG Ricerca e la
Rete Scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

 Organizzazione di incontri e seminari per la diffusione delle opportunità di finanziamento, per la 
promozione della ricerca scientifica, per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo del capitale
umano. 
 

Ricerca,  Sviluppo, Innovazione (Policy and Management) 

Settembre 2009 – Aprile 2010 Tecnologo  presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Consiglio Nazionale delle Ricerche  – Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati  

Via dei Taurini 19 - 00185 Rome, Italy 

▪ Project manager  responsabile dei seguenti task: 
Attività di Supporto ed assistenza alla rete scientifica in materia di partecipazione ai programmi ed alle 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

iniziative di collaborazione a livello regionale, nazionale ed europeo nel campo della ricerca e sviluppo, 
dell'innovazione tecnologica e del trasferimento dei risultati. Individuazione di partner nazionali ed 
internazionali, nonché di forme di collaborazione ad hoc per lo sviluppo di specifiche azioni di sistema.
 
L'organizzazione di incontri e seminari per la diffusione delle opportunità di finanziamento, per la 
promozione della ricerca scientifica, per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo del capitale umano. 

 
Research,  Development  and  Innovation 

Gennaio 2005– Luglio 2009 Policy Officer 
Consiglio Nazionale delle Ricerche   

Piazzale Aldo Moro,7 - 00185, Roma, Italia 

Supporto al project manager responsabile dei seguenti task: 
▪ Stesura e sottomissione di proposte progettuali a soggetti nazionali ed internazionali(VI FP- VIIFP, 

MEDOC  UE INTERREG, MIUR) 
▪ Organizzazione di seminari ed incontri, 
▪ Attività di ricerca e gestione in differenti progetti,  
▪ Stesura ed elaborazione del “Piano triennale di attività” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
▪ Disseminazione, valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca,  
▪ Creazione e gestione di rapporti con aziende. 

 
Gestione della seguenti attività di comunicazione: 
 
▪ Stesura comunicati stampa, 
▪ Stesura articoli, 
▪ Interviste a soggetti pubblici e privati. 

 
Istruzione, Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 

Maggio 2009  -  Luglio 2009 Attestato di partecipazione 

IPI – RIDITT , Italian Network for innovation and technology transfer to SMEs, Roma, Italia 

• Marketing of technologies and services for innovation;  
• Tools of technological intelligence to identify innovation opportunities;  
• Drafting of a business plan for an innovative start-up; 

Ottobre 1999  -  Novembre 2005 110 e lode 

Laurea in Lettere e Filosofia (Percorso archeologico), “Università degli Studi  di Roma Tre” 

Roma, Italia 

 
Settembre 1994  -   Luglio 1999 92/100 

Diploma, “Liceo Classico Terenzio Mamiani”  

Rome, Italy 

Lingua Madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente CV sono state rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Roma, lì 09/07/2021 

Ascolto  Lettura  Interazione  Ascolto  Scrittura  

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B1 
. 

Francese 
B1 B1 B1 B1 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Grande attitudine alle relazioni interpersonali  
Grande attitudine ad ambienti multiculturali  
Predisposizione al lavoro di squadra, anche in modalità di rete attraverso la gestione di progetti 
internazionali  
Buona conoscenza dei sistemi pubblici e privati attraverso l'esperienza nel trattare con le autorità 
pubbliche, le università e le imprese  
Buona capacità di comunicazione attraverso l'esperienza nel trattare con la stampa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di problem solving  
Ottima capacità di lavorare per budget  
Esperienza nella conduzione e la partecipazione di team di progetto  
Gestione del proprio tempo in modo efficiente  
In grado di lavorare in condizioni di stress e con scadenze molto ravvicinate  
Buona esperienza nella gestione di sistemi industriali, in particolare delle PMI 

Competenze informatiche Sistemi operativi: Windows 95/98/2000 / XP / Vista / 7/8  
Applicativi: MS Word; MS Excel; MS PowerPoint.;  
Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione su Internet 

Altre competenze Eccellenti abilità di memoria  
Ottime capacità di analisi e di auto-analisi 

Patente ▪ A 
▪ B


