CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELENA BONI

E-mail

elena.boni@unipr.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

01 febbraio 2021 ad oggi
U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione, Area - Terza Missione
Università degli Studi di Parma
categoria EP, Area Amministrativa - gestionale
Responsabile U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione
Le Prevalenti attivita di riferimento:
✓ supporto amministrativo al Tavolo di Coordinamento della Ricerca Industriale di Ateneo;
✓ gestione del Welcome Office del Tecnopolo Parma e delle attività dello Sportello AREA S3 (Smart
Specialization Strategy), finalizzate a favorire l’avvicinamento dei giovani laureati al mercato del
lavoro e al rafforzamento competitivo del sistema produttivo regionale;
✓ supporto tecnico-giuridico nella redazione di accordi di trasferimento tecnologico;
✓ promozione, coordinamento e gestione di strategie e azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca,
della proprietà intellettuale;
✓ promozione e coordinamento delle attività volte a favorire l’imprenditorialità giovanile.
01 ottobre 2019 — 31 gennaio 2021
U.O. Ricerca Privata
e Trasferimento Tecnologico,
Area Dirigenziale Ricerca,
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei
Università degli Studi di Parma
categoria EP, Area Amministrativa - gestionale
Incarico di Coordinatore del Servizio Trasferimento Tecnologico e centri accreditati presso la
R.E.R.
Le Prevalenti attivita di riferimento:
✓ sviluppo e gestione delle attivita legate alla gestione della proprieta intellettuale;
✓ promozione e gestione delle attivita inerenti la stipula di accordi quadro, convenzioni,
donazioni con enti pubblici e privati
✓
✓

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilita

cura e gestione amministrativo contabile dei centri di ricerca universitari accreditati
sulla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna;
gestione delle attivita connesse al Tavolo di Coordinamento della Ricerca Industriale
di Ateneo (TACRI).

05 novembre 2018 — 01 ottobre 2019
U.O. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico, Area Dirigenziale
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei
Università degli Studi di Parma

Ricerca,

categoria C, Area Amministrativa
Referente Tecnico Amministrativo di Staff per il trasferimento tecnologico con particolare
riguardo ai centri accreditati. Supporto alla gestione amministrativa delle attivita inerenti il
trasferimento tecnologico, dalla contrattualistica conto terzi alle convenzioni con particolare
riferimento ai Centri accreditati sulla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

01 gennaio 2018 — 05 novembre 2018
Centro Interdipartimentale di ricerca CIPACK
Università degli Studi di Parma
Titolare di una borsa di ricerca dal titolo "La gestione di progetto a valenza scientifica sui temi
dell'agroalimentare e dell'agroindustria can riferimento ai programmi di finanziamento nazionali e
regionali."
(Settore
Scientifico
Disciplinare
ING-IND/14)
Attivita di valorizzazione dei risultati della ricerca per il Centro CIPACK
Supporto alla redazione dei technology report (relazioni e raccolta dati inerenti it trasferimento
tecnologico e i risultati della ricerca industriale) volti alla valorizzazione della ricerca applicata.
Attivita di marketing e management del Centro tramite la partecipazione a fiere ed eventi per la
promozione e valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche finalizzate alla ricerca per le
imprese (ricerca industriale) ed alla diffusione dei risultati della ricerca di base e delle innovazioni
(trasferimento tecnologico).
Supporto alla redazione e gestione dei progetti a valere sui finanziamenti PORFESR 2014-2020

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

01 agosto 2015 — 31 dicembre 2017
Università degli Studi di Parma - Area Ricerca, lnternazionalizzazione, Biblioteche e Musei
Università degli Studi di Parma
Contratto di prestazione in regime di collaborazione coordinata e continuativa dal titolo "Attivita
di valorizzazione dei risultati della ricerca per il Trasferimento Tecnologico volte alla
valorizzazione sul mercato imprenditoriale dei brevetti, marchi, modelli ornamentali, di propriety
dell'Universita di Parma nonche del marchio dell'Ateneo, da svolgersi nell'ambito del progetto
JOIN UNIPR
Attivita di valorizzazione dei risultati della ricerca per il Trasferimento Tecnologico
Supporto alla redazione dei technology report (relazioni e raccolta dati inerenti il trasferimento
tecnologico e i risultati della ricerca industriale) volti alla valorizzazione della ricerca applicata.
Responsabile amministrativa e operativa di 17 progetti vinti nell'ambito del bando
"POR FESR 2014-2020. AZIONE 1.2.2. Banda per progetti di ricerca industriale
strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente"
Esperta nell'accesso e utilizzo dell'applicativo WEBSFINGE per la presentazione, gestione e
rendicontazione dei progetti relativi al PORFESR 2014-2020
Gestione sistema quality.

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

01 gennaio 2015 - 31 luglio 2015
Centro interdipartimentale di ricerca SITEIA.PARMA
Università degli Studi di Parma
Titolare di una borsa di ricerca dal titolo "Attivita di support° e gestione della quality delle attivita di
ricerca nell'ambito della sicurezza, tecnologie e innovazione agroalimentare" (Settore
Scientifico Disciplinare ING-IND/14)
Esperta nell'accesso e utilizzo dell'applicativo WEBSFINGE per la rendicontazione del progetto Tecnopolo
(PORFESR 2007-2010) e degli Studi di fattibilita funzionali alla presentazione di progetti nell'ambito del
programma Horizon 2020.
Gestione dei rapporti can la Regione Emilia-Romagna.
Supporto alla redazione dei technology report (relazioni e raccolta dati inerenti it trasferimento
tecnologico e i risultati della ricerca industriale) volti alla valorizzazione della ricerca applicata.
Gestione del cruscotto (modulo acquisizione dati) di ASTER relativo al monitoraggio delle
attrezzature e dei contratti di ricerca industriali.

Attivita di marketing e management del Centro tramite la partecipazione a fiere ed eventi per la
promozione e valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche finalizzate alla ricerca per
le imprese (ricerca industriale) ed alla diffusione dei risultati della ricerca di base e delle innovazioni
(trasferimento tecnologico).
Gestione sistema qualita.
Auditer interno per l'accreditamento regionale dei centri interdipartimentali del Tecnopolo di
Parma.

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

01 agosto 2011 — 31 dicembre 2014
Centro interdipartimentale di ricerca SITEIA.PARMA
Università degli Studi di Parma
Titolare di un assegno di ricerca dal titolo "La gestione della qualita nelle attivita di ricerca di
strutture di ricerca universitarie" (Settore Scientifico Disciplinare AGR/15, Scienze e Tecnologie
Alimentari)
Esperta nell'accesso e utilizzo dell'applicativo WEBSFINGE per la rendicontazione del progetto
Tecnopolo (PORFESR 2007-2010) e gestione dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna.
Gestione del cruscotto (modulo acquisizione dati) di ASTER relativo al monitoraggio delle
attrezzature e dei contratti di ricerca industriali.
Attivita di marketing e management del Centro tramite la partecipazione a fiere ed eventi per la
promozione e valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche finalizzate alla ricerca per
le imprese (ricerca industriale) ed alla diffusione dei risultati della ricerca di base e delle
innovazioni (trasferimento tecnologico).
Gestione sistema qualita.
Auditer interno per l'accreditamento regionale dei centri interdipartimentali del Tecnopolo di
Parma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

01/01/2009 — 31/12/2011
Università degli studi di Parma, presso la Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale,
Dipartimento di Salute Animale, Facolta di Medicina Veterinaria.
Dottorato di ricerca in "Disciplina Nazionale ed Europea sulla Produzione ed it Controllo degli
Alimenti"

a.a 2005/2006-2006/2007
Università degli studi di Parma, Facolta di Agraria
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari, con votazione 110/110
a.a 2001/2002-2004/2005
Università degli studi di Parma, Facolta di Agraria
Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Alimentari, con votazione 95/110

1996-2001
Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Borgotaro (PR).
Maturità scientifica con indirizzo linguistico con votazione 88/100

✓ Corso di formazione "La sfida del trasferimento tecnologico Giornata di formazione e
condivisione per i beneficiari del bando UIBM-MISE-MinSal" (organizzato da Netval it

02/12/2020 presso Università degli studi di Parma)
✓

Corso di formazione "I tratti essenziali della disciplina del contralto e le forme di tutela
contro l'inadempimento" (24 novembre e 1° dicembre 2020 presso Università degli
studi di Parma)

✓

Corso di formazione "Procedimenti contabili per le operazioni di chiusura esercizio
2020" (26 ottobre 2020 presso Università degli studi di Parma)
rnrsn di torma7inne "Initiative e contratti POC" (organizzato da Netval it 27 ottobre

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B1+
B1+
B1+

2020 presso Università degli studi di Parma)
Corso di formazione "Accordi propedeutici al Trasferimento Tecnologico: dagli NDA
agli MTA" (organizzato da Netval it 29/09/2020 presso Università degli studi di Parma)
Corso di formazione "Formazione in materia di privacy e sicurezza dei dati"
(02/06/2020 presso Università degli studi di Parma)
Corso di formazione "Corso di base sul sistema di prevenzione della corruzione nella
Pubblica Amministrazione" (Aprile — Giugno 2020 presso Università degli studi di
Parma)
Corso di formazione "Percorso di Formazione per Responsabili Unici del
Procedimento (6, 9, 15, 20, 24, 30 aprile, 4 e 8 maggio 2020 presso Università degli
studi di Parma)
Corso di formazione "50° Corso ISOIVA Live Streaming (5, 6, 7 febbraio 2020)" (Dal
05/02/2020 al 07/02/2020 presso Università degli studi di Parma)
Corso di formazione "Utilizzo del gestionale IRIS AP per supportare i docenti
nell'inserimento delle proposte progettuali presentate agli enti Finanziatori nel 2019"
(22/11/2019 presso Università degli studi di Parma)
Corso di formazione "Nuova disciplina in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari
per it personale tecnico amministrativo" (17/04/2019 presso Università degli studi di
Parma)
Corsi di formazione "H2020"
(Piastri, approci, regole di rendicontazione,
comunicazione e disseminazione, programmi Marie Curie) (ottobre 2016 presso
Università degli Sudi di Parma)
Corso di formazione -HORIZON 2020 Nuove regole di gestione e rendicontazione"
(26 gennaio 2016, presso International Business Bologna, organizzato da CEERNT)
Corso di formazione "Horizon 2020: introduzione a consortium agreement-intellectual
property" (26 gennaio 2015, presso Università degli studi di Parma, organizzato da
APRE)
Corso di formazione "Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla
firma del Grant Agreement" (25 settembre 2014, presso Università degli studi di
Parma, organizzato da APRE)
Corso di formazione "II Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta" (4-5
giugno 2014 presso Università degli studi di Parma, organizzato da APRE)
Corso base per i Ricercatori della Rete Alta Tecnologia (organizzato da ASTER Regione Emilia-Romagna, anno 2012-2013)
Aggiornamento sui Laboratori Accreditati, ACCREDIA, come Assistente e Sostituto
Responsabile qualita del laboratorio di Microbiologia degli alimenti. Organizzato da
ACCREDIA, Milano, 14 ottobre 2010.

LIVELLO INDICATO SECONDO IL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO
CERTIFICATO 2014 CONSEGUITO PRESSO "SETTORE ABILITA LINGUISTICHE", UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI PARMA

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orate

BASE
BASE
BASE

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE E PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO.
BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE DELLE RELAZIONI. VALORIZZAZIONE E
COLLABORAZIONE CON I GRUPPI DI RICERCA E SPIRITO DI INIZIATIVA. CAPACITA DI
ADATTAMENTO IN NUOVI CONTESTI. CAPACITA DI PROBLEM SOLVING. MOTIVAZIONE E
TENACIA A PERSEGUIRE I PROPRI OBIETTIVI E ORIENTAMENTO AL RISULTATO DEL
GRUPPO DI LAVORO. CREATIVITA’ E PROATTIVITA’. ATTENZIONE AI DETTAGLI.
FLESSIBILITA. EMPATIA E CAPACITA DI ASCOLTO.

CAPACITA E COMPETENZE

COORDINAMENTO E GESTIONE DI ATTIVITA AMMINISTRATIVE; COORDINATORE DI UN
SERVIZIO COMPLESSO CHE RICHIEDE ELEVATE COMPETENZE TRASVERSALI E SIA DI
NATURA TECNICA CHE AMMINISTRATIVA. BUONE CAPACITA' DI ORGANIZZARE
AUTONOMAMENTE IL LAVORO, DEFINENDO PRIORITA E ASSUMENDO RESPONSABILITA.
ATTIVITA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRAMITE LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI. GESTIONE E
MANAGEMENT DI PROGETTI.

ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE 0 PATENTI

OTTIMA CONOSCENZA DELL'AMBITO WINDOWS E DEGLI APPLICATIVI DEL PACCHETTO
OFFICE E DEGLI APPLICATIVI TITULUS, UGOV, IRIS AP E LA PIATTAFORMA SFINGE
UTILIZZATI NELL'AMBITO DEL RUOLO RICOPERTO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PARMA

Patente

ULTERIOR! INFORMAZIONI

✓ Nomina a Cultore di materia in relazione al S.S.D. VET/04 Ispezione degli alimenti di
origine animale, presso la Facolta di Medicina e Chirurgia, anno 2009-2010
✓ Collaborazione all'attivita didattica nell'ambito del Tirocinio di "Ispezione e controllo
degli alimenti delle derrate alimentari I e II" del corso di Laurea in Medicina Veterinaria e
attivita didattica integrativa di supporto anno 2009-2010 e 2010-2011:
✓ Incarichi di docenza:
2009-2010 e 2010-2011 nresso CISITA s.r.l. Parma
- ,2009-2010 presso Scuola di specializzazione di Patologia suina all'IZS di
Brescia.
✓ Correlatrice alla stesura di quattro tesi di laurea per il C.d.L. triennale
e
magistrale in "Scienze e Tecnologie Alimentari" (a.a. 2009-2010 e 2010-2011) e una
tesi di laurea per il C.d.L. Magistrale Interfacolta in Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche (a.a. 2010-2011)
Ad oggi autrice. di
15
nazionali e internazionali.

pubblicazioni scientifiche su atti dei convegni, riviste

1.

BACCI C, LANZONE E, ALPIGIANI I, BONI E, VISMARRA A,BONARDI S, BRINDANI
F (2014). Listeria monocytogenes in raw milk and artificially contaminated aliquots.
LARGE ANIMAL REVIEW 2014; 20: 175-180.

2.

BACCI C, PARIS A, BONI E, BONARDI S, BASSI L, ALPIGIANI I, BRINDANI F
(2012). Ice fish (Protosalanx spp. and Neosalanx spp.) and rare fish species (Sardinia
pilchardus and Aphia minuta): microbiological evaluation for hygienic health
assessment and consumer protection. VETERINARY SCIENCE, 149-153.

3.

BACCI C, BONI E, ALPIGIANI I, LANZONI E, BONARDI S, BRINDANI F (2012)
Phenotypic and genotypic features of antibiotic resistance in Salmonella enterica
isolated from chicken meat and chicken and quail carcasses. INTERNATIONAL
JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, 160 (2012) 16-23.
D'ELIA G, BASSI L, BONI E, ALPIGIANI I, BRINDANI F (2012) Carni separate
meccanicamente: aspetti produttivi, microbiologici e di etichettatura. INDUSTRIE
ALIMENTARI, p. 30-36, febbraio 2012, n. 521.
D'ELIA G, ALPIGIANI I, BASSI L, BONI E, BRINDANI F (2011). II perossido di
idrogeno nel settore alimentare: confronto tra diversi approcci normativi. RASSEGNA
DI DIRITTO LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA; 3-4
(Luglio/Dicembre, anno IX): 65-77.

4.

5.

6.

7.

8.

BASSI L, BONARDI S, BRUTTI A, BACCI C, BONI E, ALPIGIANI I, BRINDANI F
(2011). Valutazione dell'influenza delle temperature di raffreddamento postmacellazione sui parametri igienici previsti dal Regolamento CE 2073/2005 applicati a
cosce suine. ATTI XXI CONVEGNO AIVI. Signa (F1), 8-10 Giugno.
D'ELIA G, ALPIGIANI I, BONI E, BACCI C (2010). Utilizzo illecito di centrifughe nella
produzione primaria del latte (seconda parte). QUALITA ALIMENTARE, FOCUS
INFORMATIVO, p. 40-43, novembre 2010
D'ELIA G, ALPIGIANI I, BONI E, BACCI C (2010). Utilizzo illecito di centrifughe nella
produzione primaria del latte (prima parte). QUALITA ALIMENTARE, FOCUS
INFORMATIVO, p. 35-39, settembre 2010.

9.

BACCI C, PARIS A, BONI E, BONARDI S, BASSI L, BRINDANI F (2010). Pesce
ghiaccio (Protosalanx spp. e Neosalanx spp.) e specie ittiche pregiate Sardinia
pilchardus e Aphia minuta): valutazione microbiologica della qualita igienico-sanitaria a
tutela del consumatore. ATTI LXIV CONVEGNO S.I.S.VET. Asti, 8-10 settembre.
10. BONARDI S, BASSI L, PARIS A, BACCI C, BONI E, BRINDANI F (2010). Valutazione
della tecnologia basata sulle proteine fagiche per la rilevazione di Escherichia coli
0157. ATTI XX CONVEGNO AIVI. Copanello di Staletti (Cz), 16-18 GIUGNO
11. BONARDI S, PARIS A, SALMI F, BACCI C, BASSI L, RIBOLDI E, BONI E, DINCAU
M, TAGLIABUE S, BRINDANI F (2010). Detection and count of Yersinia enterocolitica
in pig and chicken meats in Italy. JOURNAL OF FOOD PROTECTION, Vol. 73, N. 10,
2010, 1785-1792
12. PARIS A, BONARDI S, BACCI C, BONI E, SALMI F, BASSI L, BRINDANI F (2010).
Improvement of biomolecular methods for identification and typing of Escherichia coli
0157:H7 isolated from raw meat. VET. RES. COMMUN., 34 (Suppl.1), June 2010,
ISSN 0165-7380, p. S145-S148
13. BONARDI S, PARIS A, BASSI L, SALMI F, BACCI C, BONI E, BRINDANI F (2009).

Isolamento di Salmonella enterica da suini macellati mediante metodica ISO 6579 e
Bactrac 4300 — Impedance System. ATTI XIX CONVEGNO AIVI. Perugia, 24-26
giugno, vol. XIX, p. 45 e Rivista A.I.V.I. marzo 2010 n. 7, ISSN 1974-8620, p. 17-20
14. PARIS A, BONARDI S, BACCI C, BONI E, SALMI F, BASSI L, BRINDANI F (2009).
Ottimizzazione di una metodica biomolecolare per l'identificazione e tipizzazione di
Escherichia coli 0157:H7 isolati da matrici carnee. Improvement of biomolecular
methods for identication and typing of Escherichia coli 0157:H7 isolated from raw
meat. ATTI LXIII CONVEGNO SIS.VET. Udine, 16-18 settembre, vol. LXIII, p. 100
15. BONARDI S, PARIS A, BACCI C, BASSI L, BONI E, TAGLIABUE S, BRINDANI F
(2009). Comparazione dei caratteri di virulenza tra stipiti di Yersinia enterocolitica
isolati da suini macellati e da carni suine (Emilia-Romagna 2006-2008). V workshop di
epidemiologia veterinaria. ATTI ISTISAN 09/C13. Torino, 10-11 dicembre, vol.
ISTISAN 09/C13, p. 25

Autorizzo ii trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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