Informazioni personali
Giovanni ROMAGNOLI
Nato a Scandiano, il 16 novembre 1982
Residente a Scandiano
Cittadinanza: Italiana
Candidatura a Consigliere Comunale presso il Comune di
Scandiano
Posizione attuale: Ricercatore RTD c/o Università di Parma

Esperienze lavorative
Ottobre 2018 - oggi Responsabile organizzativo del progetto di ricerca DigiLab4U,
finanziato dal BMBF (MIUR federale tedesco), per la messa in
rete e la condivisione di laboratori didattici e di ricerca con
l’utilizzo di Open Badges e Learning Analytics
Dicembre 2015 - oggi Ricercatore RTD/A (L240/10) presso il Dipartimento di
Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma
Ottobre 2013 – Dicembre 2015 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Parma
Giugno 2009 – Dicembre 2018 Docente a contratto (500+ ore complessive di docenza) presso
enti di formazione tecnica superiore in Emilia-Romagna e
Toscana (IFOA, CISITA, ECIPAR, FORMETICA)
Ottobre 2008 – Giugno 2010 Docente presso la sede distaccata (Istituti Penitenziari di
Parma); Istituto Tecnico per Geometri “C. Rondani”, Parma
Luglio 2008 – Giugno 2009 Vincitore di borsa di studio presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di Parma

Istruzione e formazione
Luglio 2018 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per le
funzioni di professore di II fascia – Settore concorsuale 09/B2
Gennaio 2010 – Marzo 2013 Dottorato di ricerca (Ph.D.) in Ingegneria Industriale presso
l’Università di Parma
Febbraio 2009 Qualifica professionale di Ingegnere Industriale
Ottobre 2005 – Marzo 2008 Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica dell’Industria
Alimentare presso la Facoltà di Ingegneria di Parma

Ottobre 2001 – Febbraio 2005 Laurea in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria
di Parma
Settembre 1996 – Luglio 2001 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo
Classico/Scientifico – Ariosto/Spallanzani

Attività universitarie (didattica, ricerca, terza missione)
AA 2014/15 – Professore a contratto nel corso “Complementi di logistica e supply chain management (6CFU)”
AA 2015/16 – Affidamento didattico del corso “Complementi di project management (6CFU)”
AA 2016/17 – Affidamento didattico del corso “Project management (6CFU)”
AA 2017/18 – Affidamento didattico del corso “Project management (6CFU)”
AA 2017/18 – Affidamento didattico del corso “Auto ID in produzione e logistica (6CFU)”
AA 2017/18 – Affidamento didattico del corso “Supply Chain Management, 2° Modulo (3CFU)”
AA 2018/19 – Affidamento didattico del corso “Project management – English (6CFU)”
Co-autore di oltre 30 lavori, pubblicati su riviste internazionali o presentati a convegni nazionali e internazionali.
Relatore in 10 convegni internazionali con memoria, in un caso come proponente e chairman di special session.
Filoni di ricerca: (i) l’impiantistica alimentare, (ii) la gestione della produzione per commessa, (iii) la gestione
della supply chain abilitata da tecnologia di identificazione in radio-frequenza (RFID) e (iv) lab-based education
and research. Collaborazioni di ricerca attive con colleghi italiani (Università di Pisa, Cagliari e Federico II di
Napoli), tedeschi (Julius Maximilian Universität Wurzburg, HFT Stuttgart) austriaci (WU Vienna) e greci (AUEB –
Atene). Membro dell’editorial board della rivista International Journal of Industrial Engineering Computations
dal 2015 (IJIEC), membro dello European Academic Committee della 2nd IEOM Conference on Industrial
Engineering and Operations Management.
Collaboratore in oltre 20 progetti con contratti conto terzi a titolo oneroso, stipulati con aziende italiane e
svizzere. In 6 di questi, sono stato responsabile di commessa.
Attività di terza missione culturale e sociale: impegno formativo/educativo in ambito di istruzione e formazione
tecnica superiore, con oltre 500 ore di didattica presso diversi istituti/enti regionali di formazione superiore in
Emilia-Romagna e Toscana.

Competenze personali
Ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza della lingua romena, conoscenza sufficiente delle
lingue francese e tedesca.
Competenze organizzative e manageriali acquisite attraverso la gestione di progetti di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo (team di 2 – 6 persone) finanziati da diverse aziende.
Volontario presso due associazioni ONLUS, ex-batterista, grande passione per la musica e la lettura.
Web links:
Google Scholar
Researchgate
LinkedIn
Twitter
Facebook

