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Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento è l’evoluzione 

dell’esperienza formativa, avviata dal Codau negli scorsi anni, per potenziare 

le capacità manageriali trasversali indispensabili a ricoprire il ruolo di 

dirigente e direttrice/direttore generale delle università. Dato il riscontro 

positivo delle esperienze precedenti, si è deciso di riproporre il percorso in 

veste aggiornata, estendendolo agli enti di ricerca – rispetto ai quali il 

contesto accademico presenta molte analogie – che potranno arricchire di 

ulteriori esperienze e contenuti il percorso stesso. 

Negli ultimi anni la comunità professionale dei dirigenti delle università e 

degli enti di ricerca ha evidenziato la necessità di aggiornare i percorsi di 

selezione e formazione del management, per promuovere una dirigenza in 

grado di adattarsi a realtà e culture organizzative diverse e di leggere e 

interpretare il ruolo manageriale in organizzazioni che richiedono un’elevata 

capacità di governare i cambiamenti.   

Se dunque oggi il management universitario e degli enti di ricerca è 

generalmente accomunato dalla necessità di gestire situazioni complesse 

garantendo risultati performanti, occorre anche affrontare sfide particolari 

sempre più pressanti, che vanno conosciute e comprese. In questo senso è 

essenziale trattare il tema dello sviluppo tecnologico nelle organizzazioni, sia 

sul versante del governo delle risorse umane, sia sul versante dei processi di 

lavoro, declinando gli ambiti della transizione al digitale, della sicurezza 

informatica, della dematerializzazione, come condizioni su cui impostare una 

nuova managerialità. Occorre inoltre aver presente che il post lockdown ha 

fatto emergere una nuova sensibilità verso il lavoro e la conseguente 

richiesta di maggiore attenzione al benessere lavorativo, al welfare, alla 

conciliazione tra tempo del lavoro e della vita privata. A partire da questo, il 

buon manager deve saper costruire un ambiente positivo in grado di stare al 

passo con la crescita della comunità scientifica.  

In quest’ottica, il percorso formativo Prendere il vento: leadership nel mare del 

cambiamento intende stimolare le competenze trasversali dei dirigenti, rafforzando le 

loro soft skill, affinché affrontino queste sfide con una rinnovata sensibilità manageriale 

che permetta di migliorare la loro performance e quella delle organizzazioni. 

Il percorso formativo Prendere il vento: leadership nel mare del cambiamento è organizzato dal CODAU - 

Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, in partnership con il CODIGER 

Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani ed è patrocinato dalla 

FONDAZIONE CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dalla CONPER - Consulta dei 

Presidenti degli Enti di Ricerca e dal CINECA. 



L’approccio esperienziale della formazione prevede il coinvolgimento 

costante dei partecipanti e lo stimolo a sviluppare la capacità di 

lavorare in un contesto, quello della ricerca e della formazione, 

proiettato al raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti e 

competitivi, basti pensare a cosa significa sul piano gestionale 

affrontare concretamente i progetti collegati al PNRR. 

Il programma si sviluppa in quattro moduli, preceduti da una giornata 

introduttiva in cui i partecipanti avranno modo di conoscersi, 

socializzare le aspettative e focalizzare i contenuti e le metodologie 

proposte per sviluppare il percorso di apprendimento. 

Nel primo modulo il focus è concentrato sul tema della leadership e 

dell’organizzazione delle persone in un contesto sempre più 

tecnologico; il secondo modulo è dedicato a come affrontare la 

trasformazione digitale nel prossimo futuro; il terzo modulo prevede 

un’esperienza in barca a vela per ricreare, in un contesto extra-

lavorativo, le dinamiche di ruolo e organizzative, e consentire ai 

partecipanti di osservarsi in azione. Infine, il quarto modulo raccoglie le 

esperienze dei precedenti nell’ottica di un consolidamento di quanto 

appreso, anche attraverso un colloquio individuale di assessment che 

aiuterà i partecipanti a mettere a fuoco il proprio potenziale. 

TRACCIARE LA ROT TA 
NEL MARE DEL 
CAMBIAMENTO 

 
Roma  

23 febbraio 2023  

E-LEADERSHIP E 
SVILUPPO MANAGERIALE  

 
Pisa 

23-25 marzo 2023 

LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE COME DRIVER 

DEL CAMBIAMENTO 
 

Torino 
18-20 maggio 2023    

PRENDERE IL VENTO: 
MODULO ESPERIENZIALE 

IN BARCA A VELA 
 

Marina di Ravenna 
14-16 settembre 2023  

ASSESSMENT E TAKE 
AWAY DEL PERCORSO 

FORMATIVO 
 

Napoli 
19-21 ottobre 2023 

Ciascun modulo prevede brevi interventi di approfondimento da parte di 

esperte ed esperti di settore, per contestualizzare le problematiche e le 

sensibilità caratteristiche dell’alta direzione con un approccio 

pragmatico ai temi trattati e un coinvolgimento costante di chi partecipa, 

anche attraverso lavori di gruppo. 

Durante l’intera durata delle attività sarà presente un esperto di 

moderazione e animazione di gruppi professionali che coordinerà gli 

interventi e avrà ruolo attivo nella messa in campo delle necessarie 

competenze trasversali da parte dei partecipanti. 

Al termine del percorso ogni candidata e candidato riceverà, 

singolarmente, un feedback per focalizzare i propri punti di forza e di 

debolezza e progettare consapevolmente il proprio sviluppo 

professionale. 
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IL PERCORSO 

Le testimonianze vedranno la partecipazione di importanti 

rappresentanti del sistema ricerca, e di figure non necessariamente 

collegate ad esso, ma che si sono distinte per come hanno affrontato le 

sfide e gestito situazioni complesse.  



A CHI È RIVOLTO 
Il percorso è rivolto a dirigenti e direttrici/direttori generali delle università e degli enti di ricerca, e a 
coloro che, pur provenendo da altri contesti – anche privati – ambiscono a ricoprire ruoli apicali in 
queste organizzazioni. Per cui la partecipazione richiede come profilo e ruolo: 

PROFILO 

· sensibilità rispetto alla soluzione dei problemi, al lavoro per obiettivi e al lavoro in team 

· visione riguardo alle dinamiche organizzative e all’evoluzione dell’organizzazione 

· disponibilità al cambiamento e alla mobilità professionale 

· volontà di mettersi in gioco 

RUOLO 

® Direttrici/Direttori generali o dirigenti in università e enti di ricerca 

® Direttrici/Direttori generali, dirigenti o manager in ambiti diversi (massimo 10% partecipanti), 
purché con conoscenza dei principali processi di gestione e delle nozioni tecniche che regolano le 
università e gli enti di ricerca 

CRITERI DI AMMISSIONE 

La raccolta delle candidature avverrà attraverso una manifestazione di interesse con 

presentazione del curriculum vitae e di una breve lettera motivazionale che illustri, entro 

massimo dieci righe di testo, le ragioni per le quali si chiede di partecipare al percorso di 

miglioramento manageriale. Curriculum e lettera di motivazione potranno essere inviate 

all’indirizzo prendereilvento@gmail.com entro il 31 dicembre 2022. A seguito dell’ammissione al 

programma, i pagamenti dovranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio 2023. 

 

Le candidature saranno selezionate da parte del Comitato Organizzativo Scientifico. 

La quota di partecipazione può essere sostenuta sia dai singoli partecipanti sia dalle istituzioni. 

Il numero massimo è di 24 partecipanti. Il corso non verrà attivato con meno di 20 partecipanti. 

Il costo per singolo partecipante è di euro € 4.500 (+ iva se dovuta).  

 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato anticipatamente sul c/c 

intestato alla Società Più S.r.l. incaricata dal Codau per la gestione amministrativa del 

percorso. Alla conferma dell’iscrizione saranno fornite le indicazioni per il pagamento. 

Le richieste di informazione e le domande di 
iscrizione potranno essere indirizzate a  

prendereilvento@gmail.com 

CONTATTI E COSTI 



ROMA 
Quando 23 febbraio 2023 

Dove Università degli Studi di Roma Foro Italico 

PRE-MODULO 

TRACCIARE LA ROTTA NEL MARE DEL CAMBIAMENTO 

SPEAKERS 

10.00-10.15 Saluti di benvenuto e presentazione del comitato scientifico Enrico Periti 
Alberto Scuttari 

10.15-11.45 Presentazione del percorso: conoscenza del gruppo, whiteboard 
identikit 
Condivisione esigenze e motivazioni dei partecipanti 
  

Phil Taylor 
  

11.45-12.15 Testimonianze equipaggi edizione 2018 - 2019 e smart questions 
  

Maja Feldt 
Lucia Colitti 
Andrea Braschi 

12.15-13.30 Strumenti per promuovere la conoscenza del team 
  

Phil Taylor 

 Lunch   

14.30-16.30 Siamo dentro il futuro: le sfide del sistema 
Interventi e smart questions 
  

Antonio Parbonetti 
Enrico Periti 
Moreno Tivan 
 

PROGRAMMA - GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023 
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PISA 
Quando 23 - 25 marzo 2023  

Dove Scuola Normale Superiore  

1 MODULO 

E-LEADERSHIP E SVILUPPO MANAGERIALE  

PROGRAMMA - GIOVEDÌ 23 MARZO 2023  SPEAKERS 

19.00-21.30 Serata con l’Ospite e dibattito 
Cena di networking 
  

Salvatore Rossi –  
Presidente TIM 
  

PROGRAMMA - VENERDÌ 24 MARZO 2023  SPEAKERS 

9.00-9.30 Accoglienza e introduzione 
  

Phil Taylor 

9.30-12.00 Leadership per “casi”: le sfide che il leader si troverà ad affrontare in 
una organizzazione complessa 
  

Antonio Parbonetti 

12.00-13.30 Dalle competenze individuali alle competenze organizzative per la ge-
stione tra innovazione e nuove tecnologie 
  

Antonio Parbonetti 

 Lunch   

14.30-16.00 L’esercizio di leadership in contesti complessi: strategie di governo per 
gestire i trade-off organizzativi e strategici 
L’impatto della tecnologia: dalle logiche di controllo alle dinamiche di 
governo dei team 
  

Alessandro Cravera 

16.00-18.00 Strategie e competenze per il decision making complesso 
La delega e l’empowerment delle persone 
Il ruolo del feedback 
  

Alessandro Cravera 

     

SPEAKERS 

9.00-11.00 Il leader alla prova. Governare una situazione gestionale critica: case 
study, lavoro in gruppi e confronto in plenaria con i docenti 
  

Antonio Parbonetti  
Alessandro Cravera 

11.00-12.30 Testimonianza e smart questions 
  

Fabio Benasso - 
Presidente Accenture 
Italia 
  

PROGRAMMA - SABATO 25 MARZO 2023 

 

 
 



TORINO 
Quando 18 - 20 maggio 2023  

Dove Politecnico di Torino - Castello del Valentino 

2 MODULO 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE COME DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

PROGRAMMA - GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023  SPEAKERS 

19.00-21.00 Serata con l’Ospite e dibattito 
Cena di networking 
  

Francesco Profumo – 
Presidente Fondazio-
ne Compagnia di San 
Paolo 
  

PROGRAMMA - VENERDÌ 19 MAGGIO 2023  SPEAKERS 

9.00-9.30 Accoglienza e introduzione 
  

Phil Taylor 

9.30-11.00  Costruire la trasformazione digitale: processi, servizi e modelli organiz-
zativi per un mondo “digital first”  

Enrico Lodolo  

11.15 - 13.30  Progetti, processi, persone: le persone alla base della costruzione dei 
processi e dei progetti organizzativi in un mondo digitale 
I dati come strumenti per la gestione  
Strumenti per l’ottimizzazione dei processi 
Rendere le persone agenti attivi del cambiamento 
  

Attilio Sequi  

 Lunch   

14.30-16.00 Esercitazione e lavori di gruppo: i processi digitali Enrico Lodolo  

16.00-18.00 Esercitazione e lavori di gruppo: problem solving avanzato Attilio Sequi  

     

SPEAKERS 

9.00-11.00 Testimonianza e smart questions 
Big data e supercalcolo: prospettive e sviluppi per l’Italia  

Francesco Ubertini – 
Presidente Cineca 
  

11.00-12.30 Cybersecurity by design per governare il presente digitale e progettare 
il futuro smart  

Michele Colajanni 
  

PROGRAMMA - SABATO 20 MAGGIO 2023 

 

 
 



 

 

MARINA DI  
RAVENNA 

Quando 14 - 16 settembre 2023  
Dove Circolo Velico Ravennate 

3 MODULO 

PRENDERE IL VENTO: MODULO ESPERIENZIALE IN BARCA A VELA  

PROGRAMMA - GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023  

19.00-21.00 Arrivo dei partecipanti a Ravenna  
Cena libera 

  

PROGRAMMA - VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2023 SPEAKERS 

8.30 Partenza da hotel e trasferimento presso il circolo velico  

9.00-9.30 Presentazione e saluti del comitato scientifico 
Indicazioni logistiche e presentazione del centro velico 

Enrico Periti 
Paola Ferrario 
Phil Taylor  
Matteo Plazzi 
Jacopo Pasini 

9.30-10.00 Preparazione tecnica e logistica 
Formazione degli equipaggi 

Paola Ferrario 

10.00 - 12.00 Prima esperienza pratica in acqua: ambientamento a bordo, manovre 
elementari di navigazione, i ruoli e le tecniche di comunicazione 

Paola Ferrario 

12.00 - 14.00 Rientro a terra: debriefing sull’esperienza 
Light lunch 

Paola Ferrario 
Phil Taylor 

14.00 - 16.30 Seconda esperienza pratica in acqua: esercitazione e navigazione in 
autonomia, rotazione dei ruoli, gestione del gruppo e del processo di 
feedback 

Paola Ferrario 

16.30 - 17.00 Rientro a terra  

17.00 - 19.00 Debriefing Paola Ferrario 
Phil Taylor 

16.00-18.00 Testimonianza: una lettura dell’organizzazione attraverso la metafora 
della vela. Paola Ferrario intervista il Team Luna Rossa 
Cena di networking  
 

Matteo Plazzi 
Umberto Molineris 
Jacopo Plazzi Marzotto 

PROGRAMMA - SABATO 16 SETTEMBRE 2023 SPEAKERS 

8.30 Partenza da hotel e trasferimento presso il circolo velico   

9.00 - 9.30 Briefing tecnico Paola Ferrario 

9.30 - 11.30 Terza esperienza pratica in acqua e competizione tra equipaggi 
  

Paola Ferrario 

11.30 - 13.00 Rientro a terra e light lunch   

13.00 - 14.00 Debriefing finale, premiazione e saluti 
  

Paola Ferrario 
Phil Taylor 

Si navigherà su imbarcazioni a chiglia (antiribaltamento) Tom 28 di 8 metri di lunghezza accompagnati da 
skipper presenti su ogni imbarcazione per garantire la sicurezza e apprendere le basi della navigazione 
per favorire il processo di apprendimento comportamentale che attiveremo nel corso del modulo. 
L’articolazione del programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo. 



 

 

NAPOLI 
Quando 19 - 21 ottobre 2023  
Dove Università degli Studi di Napoli Federico II  

Centro Congressi 

4 MODULO 

ASSESSMENT E TAKE AWAY DEL PERCORSO  

PROGRAMMA - GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2023 SPEAKERS 

14.00 - 15.00 Presentazione del modulo: produzione di un filmato guidato da un 
regista esperto, sulle attività svolte durante l’intero percorso, obiettivi, 
metodo, output 
Nel corso del modulo, in parallelo alle attività, si terranno i colloqui 
individuali di assessment con i partecipanti 
  

Phil Taylor 

15.00 - 18.00 Progettazione del film in gruppi assistiti da due film maker 
professionisti 
  

Gisella Gaspari 
Alessandro Guatti 

PROGRAMMA - VENERDÌ 20 OTTOBRE 2023 SPEAKERS 

9.00 - 13.00 Produzione dei film sulla base di quanto progettato – lavoro a gruppi 
  

Gisella Gaspari 
Alessandro Guatti 

 Lunch   

14.00 - 17.00 Ritornare nelle nostre organizzazioni: take away del percorso formativo 
e idee per il futuro 
  

Antonio Parbonetti 
  

17.00 - 19.00 Testimonianza e smart questions 
La singolarità come fattore di innovazione 
 

Testimonianza da 
confermare 
  

PROGRAMMA - SABATO 21 OTTOBRE 2023 SPEAKERS 

9.30 - 11.00 Un nuovo modo di concepire il ruolo di dirigente o direttore generale 
nelle università e negli enti di ricerca: esperienze a confronto 

Giuseppe Colpani 
Giuseppe Festinese 
Alberto Scuttari 
Moreno Tivan 
  

11.00 - 12.00 Proiezione dei film realizzati dai gruppi nelle giornate precedenti 
  

Phil Taylor 

12.00 - 12.30 Consegna attestati e saluti finali Comitato scientifico 
  

A seguire Cena finale del corso  

Valutazione e autovalutazione del lavoro svolto durante il percorso attraverso attività di film making 
(guidati da film maker esperti) e strutturazione di un sistema di feedback del proprio ruolo in grado di 
produrre engagement e un effetto di “peer group pressure”. In questo modulo si svolgeranno i colloqui 
individuali di feedback da parte di un motivatore esperto che avrà seguito i partecipanti durante le 
attività di tutto il percorso. 



SPEAKERS 

 

 

 

 

 

Antonio Parbonetti, Professore Ordinario e Prorettore 
all’organizzazione e processi gestionali dell’Università di Padova 

Enrico Periti, Segretario generale della Scuola Normale 
Superiore e past president Codau 

Giuseppe Festinese, Direttore generale dell’Università Orientale 
di Napoli e membro giunta Codau 

Moreno Tivan, Direttore generale dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica, Segretario Generale Codiger 

Phil Taylor, Consulente strategico, moderatore e formatore 
professionista ed esperto di gruppi professionali  

 Maria Lisa Garzitto, Esperta di sviluppo organizzativo e 
manageriale  

 Elisabetta Zanette, Assistente di presidenza Cineca  

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 

  FABIO BENASSO  

Nato nel 1959, si è laureato con lode in Economia e Commercio all'Università di Pavia. Entrato in Accenture nel 1984, da settembre 
2006 a settembre 2021 è stato Amministratore Delegato di Accenture Italia e Geographic Unit Senior Managing Director della 
Regione IGEM nonché membro del Global Leadership Council di Accenture International B.V. È Presidente di Accenture Italia da 
luglio del 2013 e, da settembre 2021, Advisor to the Chair and CEO e membro del Comitato Esecutivo di Accenture International BV. 
In Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, ha rivestito l’incarico di Consigliere Delegato per Expo e di Consigliere 
Delegato per Milano Post Expo oltre ad essere stato Vice Presidente con Delega alla Semplificazione. Attualmente è membro del 
Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale.  

Oltre ad essere membro del Consiglio Generale di Confindustria, è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale 
della Federazione Confindustria Digitale e del Consiglio Generale di Anitec-Assinform. È membro del Consiglio di Amministrazione 
di American Chamber of Commerce in Italy e da giugno 2018 fino a settembre 2021 è stato Vice Presidente. Nel 2014 ha assunto la 
Presidenza del Comitato di Sostenibilità. È socio di Aspen Institute in Italia e membro del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati 
Uniti. Da dicembre 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alma Mater Ticinensis. Da giugno 2018 a 
giugno 2022 è stato membro del Consiglio di Amministrazione delle Federazione che comprende la Scuola Universitaria Superiore 
IUSS di Pavia, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Da fine marzo 2022 è Responsabile 
Scientifico della Fondazione LGH del Gruppo a2a. 

  M ICHELE COLAJANNI  

Professore Ordinario di Cybersecurity e Sistemi Resilienti e Scalabili presso il Dipartimento di Informatica, Scienze e Ingegneria 
dell'Università di Bologna. Ha fondato e diretto molteplici attività di ricerca e formazione concernenti la sicurezza informatica e big 
data analytics per le università, il Ministero della Difesa e la PCM, oltre alla Cyber Academy orientata agli hacker etici, il CyberLab 
con la Tel Aviv University e patrocinio MAECI, il corso di perfezionamento in Cybersecurity Management presso la Bologna Business 
School. Svolge un’intensa attività formativa e divulgativa in sedi nazionali e internazionali e collabora con organizzazioni pubbliche e 
private nell’ambito di finanzia, difesa, energia e manifattura. 

  ALESSANDRO CRAVERA  

Partner e Consigliere delegato di Newton S.p.A. È membro della Faculty dell’Executive MBA di ALTIS Università Cattolica e 24 Ore 
Business School, in cui insegna Leadership e sviluppo manageriale. Insegna inoltre Economia delle Organizzazioni complesse 
presso ISIA Roma Design. Il suo ultimo libro è Allenarsi alla complessità. Schemi cognitivi per decidere e agire in un mondo non 
ordinato (Egea, 2021). 



SPEAKERS 

 JACOPO PASINI  

Velista e membro del consiglio direttivo del Circolo Velico Ravennate. Fin da giovanissimo ha calcato i campi di regata italiani ed 
europei nella classe Optimist e 420, per poi specializzarsi nel match race, il corpo a corpo della vela dove i team si sfidano 1 vs 1 a 
bordo di imbarcazioni identiche. Attualmente detiene 8 titoli italiani della specialità. Dal 2014 ha preso a cuore l'attività del club ed è 
direttore sportivo, competenza che lo porta a seguire le squadre giovanili e le manifestazioni a esse collegate. Insignito della stella 
di bronzo al merito sportivo, è responsabile degli eventi di Team Building ed incentive dedicate alle aziende riuscendo ad ottenere 
collaborazione con aziende come ENI, HERA, MAKE ed ESI. 

 G ISELLA GASPARI  

Regista, operatrice video, video-editor di documentari e prodotti audiovisivi nel 
campo della storia, delle arti, della didattica, della comunicazione aziendale e 
docente di linguaggio e produzione audiovisivi. Ha collaborato con l'Istituto Parri 
di Bologna, con Zanichelli e Trevisini Editore e ha insegnato al Master di 
Comunicazione Storica dell'Università di Bologna. Attualmente collabora con 
importanti società di consulenza in comunicazione aziendale.  

 ALESSANDRO GUATTI 

Professionista del videomaking e della critica cinematografica: in qualità di videomaker si è orientato verso produzioni teatrali e 
musicali: importanti sono il Magnificat con Valentina Cortese e L’École des femmes, un cofanetto di due DVD prodotto 
dall’Association Suisse pour un Théâtre à la Source. Ha girato documentari, video promozionali e videoclip per Israeli Conservatory 
of Music di Tel Aviv, Theorema Ensemble, James Thompson Project, Napolangeles, Polypop. Ha coordinato laboratori video con 
studenti di scuole elementari, medie e superiori e collabora come operatore video e montatore con molteplici realtà istituzionali e 
imprenditoriali. In qualità di critico, pubblica articoli e recensioni su diverse riviste. Ha ideato la rubrica di videorecensioni “Scelto 
per voi” per la Melegnano webtv. 

 PAOLA FERRARIO 

Velista e formatrice, ha approfondito le tecniche di formazione esperienziale unendo la competenza sportiva a quella legata al ruolo 
di facilitatore dei processi di apprendimento. Come velista vanta la partecipazione a campionati italiani, europei e mondiali in classe 
Laser: medaglia d’argento in Brasile nel 1987 e campionessa italiana di categoria Dinghy nel 2014 è. Come formatrice, ha una 
ventennale esperienza di consulente e coach nella progettazione di percorsi anche interattivi e integrati a strumenti digitali, 
lavorando con multinazionali di settori diversi. Ha fondato Top Active, un team di formatori, facilitatori esperienziali e consulenti, 
specializzati nella creazione di percorsi rivolti allo sviluppo delle competenze nelle organizzazioni.  

 ANTONIO PARBONETTI 

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di 
Padova, di cui è stato Prorettore all’Organizzazione e ai processi gestionali e – dal primo ottobre 2021 – è Prorettore 
all’Organizzazione e al Bilancio. È consigliere indipendente in società e fondazioni pubbliche e private e consulente della 
Commissione parlamentare antimafia. È stato presidente dell’Istituto di ricerca pediatrica (2019-2022) e consigliere di 
amministrazione del Cineca (ottobre 2017 - luglio 2021). È autore di numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste 
internazionali e nazionali. 

 ENRICO LODOLO  

Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi informatici dell’Università di Bologna dal 2011, ricopre anche il ruolo di Responsabile per la 
Transizione Digitale dell’Ateneo. Si è laureato in Ingegneria Elettronica a indirizzo informatico nel 1986 e nello stesso anno ha 
conseguito l'abilitazione alla professione di ingegnere. Ha lavorato per molti anni come Direttore Tecnico e consulente per diverse 
aziende nel campo del software. I suoi campi di interesse sono da sempre l’ingegneria del software e le architetture applicative, con 
particolare attenzione per i sistemi distribuiti e le architetture orientate ai servizi. Negli ultimi anni si è occupato principalmente di 
progettazione di sistemi informativi orientati ai processi, di user centered design, di modelli organizzativi innovativi basati su 
metodologie agili, di gestione della complessità e in generale di tutti gli aspetti connessi con la Trasformazione Digitale. 

 UMBERTO MOLINERIS 

Velista italiano vincitore con il team Luna Rossa Prada Pirelli della Prada Cup 2022 – Coppa America nel ruolo di Trimmer/Grinder. 
Nel 2012 è entrato a far parte della squadra olimpica italiana nella categoria 49er fino ad approdare a circuiti professionistici tra cui 
RC44 e M32.   

 MATTEO PLAZZI  

Ravennate, velista italiano, nei suoi oltre 30 anni di attività, ha preso parte ai più importanti circuiti di regate nazionali e 
internazionali, durante i quali ha ricoperto ruoli di primo piano sia tecnici che sportivi, iniziando come project manager della 
costruzione di prototipi negli Anni ’80 e ’90, per passare alla gestione dei sistemi elettronici di bordo e analisi data nelle prime 
partecipazioni in Coppa America di Luna Rossa, al ruolo di operation manager nella prima sfida italiana nell’era dei multiscafi. 
Vincitore della Louis Vuitton Cup nel 2000 come membro dell’equipaggio con Luna Rossa e dell’America’s Cup del 2010 a bordo del 
trimarano BMW Oracle, ha conquistato 7 titoli mondiali in diverse classi, 3 medaglie d’oro, 3 d’argento, 2 di bronzo al valore sportivo 
e l’onorificenza "Una vita per lo sport" attribuitagli dal CONI. Nella vela d’altura ha vinto l’Admiral’s Cup e ha partecipato alla Round 
the World Race. È stato membro di Luna Rossa sin dai suoi primi giorni e, durante l’ultima edizione di Coppa America, direttore 
tecnico della Prada Cup. Attualmente è Rule Advisor del Team Luna Rossa Prada Pirelli. 



 PHIL TAYLOR  

Consulente strategico, moderatore e formatore ha studiato alle Università di Cambridge e Bath laureandosi in Business 
Management e Knowledge Transmission. CEO per 14 anni, è stato Dirigente presso Galgano Associati e SCS, Direttore Generale di 
Polimoda di Firenze dal 2000 al 2008, del Campus della Moda di Carpi, e Presidente del Toastmaster Club di Bologna. Attualmente è 
Senior Advisor presso Aster Emilia Romagna, è impegnato nello sviluppo di due reti di imprese ed è Console Onorario del governo 
britannico per il Department of International Trade. Svolge la sua attività in diversi continenti, con clienti come Lamborghini, Hera e 
Ferrari. 

 ATTILIO SEQUI  

Project manager con specializzazione in operazioni di project financing in ambito infrastrutturale, fa esperienza in impresa per 
approdare poi, casualmente e attraverso un progetto LIFE, all’Università di Sassari quale dirigente dell’Area Ricerca, 
Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione. In questo incarico inizia ad occuparsi del progetto Einstein 
Telescope di cui ora è fra i responsabili dell’architettura finanziaria all’interno del progetto europeo per la fase preparatoria. Dal 
2020 è alla Direzione Servizi alla Ricerca dell’Amministrazione centrale dell’INFN, e dal 2022 Vice Direttore generale. Nello 
svolgimento dei diversi incarichi ha sempre curato la progettazione e gestione delle piattaforme di collaborazione e knowledge 
management. 

 FRANCESCO UBERTINI 

Presidente del Consorzio interuniversitario CINECA e Presidente della Foundation Big Data and Artificial Intellicence for Human 
Development (IFAB). È componente del Comitato Consultivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) 
e membro del Board della European University Association (EUA). È membro del Consiglio di Amministrazione di Roberto Bucci & C. 
S.p.A., Presidente della Filiera Digital di Confindustria Emilia, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ricerca, 
Scienze Neurologiche Azienda USL di Bologna E.T.S., membro dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 
membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Rettore dell'Università di Bologna dal 2015 al 2021 e professore 
ordinario di “Scienza delle Costruzioni” dal 2007.  

MAJA FELDT, Vice President e Managing Director of 
Programs and Processes alla Jacobs University 
Bremen 

GIUSEPPE COLPANI, Direttore generale del CNR, Centro 
Nazionale Ricerche. già Direttore generale 
dell’Università di Bologna  

 FRANCESCO PROFUMO 

Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo dal maggio 2016. È stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca dal novembre 2011 all’aprile 2013 e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’agosto 2011 al gennaio 2012. 
In precedenza è stato Rettore del Politecnico di Torino dove è professore ordinario di Macchine ed Azionamenti Elettrici. È 
Presidente della Fondazione Bruno Kessler, Presidente della Fondazione ESMI ESCP Europe/Campus di Torino, membro del CdA 
della Fondazione Agnelli, membro del Consiglio Scientifico dell’IIT e membro del Board dell’EIC e Vice Presidente del Comitato di 
Indirizzo del Fondo Repubblica Digitale. Tra i vari riconoscimenti, è stato insignito del Lion d’Oro a Torino nel 2008, del Premio Valdo 
Fusi nel 2011 e del Premio Guido Carli nel 2011. È stato inoltre Chairman del G8 University Summit 2009 in Italia e Presidente di 
Columbus (associazione di 55 università europee e latinoamericane).  

 JACOPO PLAZZI MARZOTTO 

Velista italiano, coach e membro del team Luna Rossa Prada Pirelli, vincitrice 
della Prada Cup 2022. Conquista un bronzo europeo e diversi piazzamenti in 
competizioni mondali nella classe 49er. Appassionato di vela ad alte prestazioni, 
ha inoltre preso parte a team professionisti in prestigiosi circuiti internazionali. 

 SALVATORE ROSSI 

Presidente di TIM e Presidente della Fondazione TIM dal 2019 è attualmente anche membro dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli. È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Federazione fra le Scuole Superiori Normale, Sant’Anna e IUSS, membro del Consiglio Direttivo di Censis e Assonime, dell’Advisory 
Board di WeBuild e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e di Treccani. È Presidente del Comitato 
Investimenti FIA di Pramerica SGR S.p.A. Ha iniziato la sua avventura professionale in Banca d’Italia: negli uffici di vigilanza bancaria 
di Milano nel 1976, e dal 1979 al Servizio Studi, Dipartimento di cui nel 2000 è diventato Direttore Centrale per la ricerca economica e 
le relazioni internazionali. Nel 2013, ha fatto parte del Gruppo di Lavoro in materia economico-sociale ed europea, il cosiddetto 
“Gruppo dei Saggi” voluto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dal 2013 al 2019 è stato Direttore Generale della Banca 
d’Italia, nonché presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). 
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ALBERTO SCUTTARI, Direttore generale dell’Università de-
gli Studi di Padova e attuale presidente del Codau 

LUCIA COLITTI, Direttore generale all’Università degli Studi 
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