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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA MIRIZIO 
 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/7/2020 –in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Normale Superiore 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Personale Tecnico amministrativo- Servizio didattica e Ricerca Sede Firenze, 

categoria D – posizione economica D1 dell'area amministrativa-gestionale, a 
tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto didattica, ricerca e terza missione 

   
• Date (da – a)  Dal 1/12/2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione dell’avviso pubblico “progetti di gruppi di ricerca”2020” 

sviluppo, innovazione trasferimento tecnologico Regione Lazio. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 (Ricerca, internazionalizzazione, terza missione e acquisti). 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2018 – 30/06/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Personale Tecnico amministrativo Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli 

studi di Firenze, cat.D1 (Ricerca, internazionalizzazione, terza missione e acquisti).  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto didattica, ricerca e terza missione 

 
• Date (da – a)  1/7/2014 – 30/8/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Assegno di ricerca “Valorizzazione Proprietà intellettuale e Ricerca Universitaria” 
presso Università di Firenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nel trasferimento tecnologico e della valorizzazione della conoscenza della 
ricerca universitaria. Ricerca di partner industriali per sviluppo progetti e 
valorizzazione tecnologie, negoziazione e due diligence contrattuale per licenza e 
cessione titolo. Valutazione progetti di ricerca e scouting idee brevettabili e 
commercializzabili. 
Analisi mercato e prospettive commerciali in fase di deposito ed estensione titolo. 
Individuazione strategie valorizzazione con inventori e con Commissione Brevetti. 
Revisione procedure interne di brevettazione e modifica regolamenti e procedure 
brevettuali interne e attuazione best practices internazionali e innovazione di 
processo. 
Predisposizione strumenti e indicatori per monitoraggio attività brevettuale e di 
valorizzazione. 
Supporto nella redazione di contratti di ricerca per progetti europei ed internazionali 
soprattutto per le clausole relative alla gestione IPR. 
Attuazione delle politiche del Prorettore Trasferimento tecnologico. 
 

• Date (da – a)  1/7/2014 –1/07/15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca Valorizzazione Proprietà intellettuale e Ricerca Universitaria presso 

Università degli Studi di Siena_ Liaison Office 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto nel trasferimento tecnologico e della valorizzazione della conoscenza della 

ricerca universitaria. Ricerca di partner industriali per sviluppo progetti e 
valorizzazione tecnologie, stipula di contratti di licensing e cessione di brevetti. 
Organizzazione eventi per promozione e supporto Spin Off di Ateneo e relazioni 
aziende 
Consulenza tematiche IPR e privacy progetti di ricerca 
 

• Date (da – a)  29/08/14- 30/1/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UCL BUSINESS 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Progetto di Consulenza Ufficio Trasferimento tecnologico UCL Business London 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento e innovazione procedure UCLBusiness, identificando miglioramenti 
nel licensing IP Management, transfer agreement, social enterprise tramite interviste 
con figure chiave dell’ufficio. 
Predisposizione strumenti esplicativi processo di valorizzazione ad uso interno e 
esterno 
Supporto al Responsabile del Dipartimento nelle attività quotidiane. 
Frequenza di corsi specialistici sul trasferimento tecnologico. 

   
• Date (da – a)  29/08/14- 30/1/14   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Research and Development Ku Leuven 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca Valorizzazione Ricerca Universitaria presso KU LEUVEN _Belgio_ progetto AFR 

agenti Innovatore Regione Toscana  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto alle attività dell’ufficio Research and Development Ku Leuven dipartimenti proprietà  

intellettuale, spin off, progetti europei. 
Frequenza di corsi relativi all’imprenditorialità e sviluppo di modelli di impresa innovativa; 
supporto nello start up del progetto Leuven Young Entrepreneurship. 
 

• Date (da – a)  1/1/2013- 1/9/2018   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Management consultant 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Consulente libero professionista  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Mirizio Francesca ] 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Technology Foresight per i poli di innovazione toscani (Life Sciences, Nanoxm and Optoscana). 
Analisi di tecnologie critiche e principali applicazioni stakeholders analysis, roadmap strategica. 
(Antonelli&Barsotti Associati, Pontedera  CERFITT) 
Progetto di consulenza direzionale e riposizionamento strategico per CNA Pisa (Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e analisi competenze e procedure. 
Valutazione del personale e job description (Antonelli&Barsotti Associati, Pontedera  CERFITT) 
Predisposizione indicatori di performance e Balance Scorecard progetto OTIR Prato 
(Antonelli&Barsotti Associati, Pontedera  CERFITT) 
Supporto progetti Europei (Erasmus +, Interreg), redazione progetto, scouting Partners per 
Arezzo Innovazione 
Supporto nella realizzazione del FabLab e Coworking e Living Lab per Arezzo Innovazione 
External consultant per Interreg Trinno _ capofila ArezzoInnovazione 
Valutazione progetti ricerca/consulenza con aziende del territorio per Arezzo Innovazione 
Predisposizione business case per sviluppo nuovi progetti per Treecube Srl- La Spezia 
Redazione progetti per partecipazione bandi sviluppo e incentivi (digitalizzazione mise, bando 
Inail; Brevetti +) 
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2018 – 30/06/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop Italia 

• Tipo di azienda o settore  GDO 
• Tipo di impiego  Buyer COOP ITALIA (Prato) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Acquisti e sviluppo prodotto con partner cinese 

   
• Date (da – a)  Dal 1/09/2018 – 30/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Praticante legale abilitato al patrocinio 

 
• Date (da – a)  Dal 30/10/09 –10/10/11  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procuratore onorario (Procura di Arezzo) 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/13 – 01/07/13  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Abilitazione pratica notarile 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15/07/2020 in corso   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unitelma Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in management delle università 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  15/07/2020 in corso   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione, management, proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico 

• Qualifica conseguita  International Ph.D. in Management Innovation, Sustainability and Healthcare 
 

• Date (da – a)  1/5/2014-30/5/2014   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Europa cube Innovation Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione 

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione  
   

• Date (da – a)  01/10/11-01/11/12 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Mirizio Francesca ] 

  

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in general management, focalizzato sulla nuova "economia dei servizi", affrontando il 
tema dell'innovazione con un'ottica interdisciplinare a cavallo tra la cultura scientifico-
tecnologica, economica ed organizzativa. 
Coordinatore dell’ Innovationlab “Big Data”. 
Stage presso SIA Spa: product development department, attività di marketing delle carte di 
pagamento e sistemi NFC. Sviluppo di business case per la determinazione delle politiche di 
prezzo per i servizi e le potenziali benefici per i clienti. 

• Qualifica conseguita  Master in Management Innovazione e Ingegneria dei Servizi   
 

• Date (da – a)   01/10/09-01/07/11 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione per le professioni legali (60/70) 
 

• Date (da – a)   05/09- 7/09 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Mediatore e Gestione alternative delle controversie. 
 

 
• Date (da – a)   10/07 - 10/09    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Giurisprudenza (cl 22S) (110/110 honours) 
 

• Date (da – a)   10/04 - 10/07 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale Diritto e organizzazione internazionale 
Erasmus Universidad Carlos III Madrid(2008) 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Madre lingua  

Altre lingue 

English 
 
 
Spanish 

 

 Italiano 
UNDERSTANDING  SPEAKING    

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   
B2 B2 B2 B2  

Academic Speaking UCL University London (U.K. 2014) 
Cambridge certificate (2014) 

Writing Scientific Articles in English” and "Presenting research at International conferenc   
B2 B2 B1 B1  

Univerdidad Carlos III Madrid  
Istituto Velasquez 

 

 
 

Abilità informatiche  
 

 Certificato E.C.D.L. Conoscenza approfondita di Windows OS and MS Office suite and IOS. Use 
of  database e programmi statistici. 

 
 

ALTRO  ● Componente nell’elenco degli esperti del Nucleo di Valutazione del nucleo di 
valutazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione trasferimento tecnologico 
Regione Lazio (dal 25.10.2016) 

● Esperto nella banca dati FRI_START La rete degli incubatori transfrontalieri nello spazio 
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del PO INTERREG Italia Francia Marittimo (dal 25.10.2018) 
● Expert database European Commission  
● Cultore della materia cattedra procedura penale Università degli Studi di Siena 
● Membro del network AMMISA associazione impegnata nella promozione e la 

valorizzazione dei diplomati del Master MAINS, figure professionali che operano in 
qualità di gestori di soluzioni ad alto contenuto di innovazione, nel settore pubblico e 
privato. AMMISA è impegnata principalmente in attività di networking interne ed 
esterne all’associazione e nella creazione e consolidamento di partnership con altri 
attori di primo piano dell’ecosistema nazionale ed estero. 

 
 

DOCENZE  ● Introduzione alla proprietà intellettuale- DIDA Università degli Studi di Firenze (maggio 
2017) 

● Corso Proprietà intellettuale Università degli Studi di Firenze (2014-2015-2016-2017) 
● Corso Terza missione universitaria –High Tech Business Venturing Università degli Studi 

di Siena 
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CORSI E SEMINARI FREQUENTATI  ● Verso Horizon EuropeScuola Superiore Sant’Anna 3 e 4 dicembre 2020 (8 ore di lezione) 
● Formazione e aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

25 novembre 2020, Scuola Normale 
● Superiore (4 ore) 
● OPEN SCIENCE AND OPEN INNOVATION WITHIN THE EUROPEAN RESEARCH AREA 23 

luglio 2020 
●  Corso Unifi” La nuova direttiva Ue sul copyright 14/11/2018 5 ore 
● Corso Unifi “protezione dati e privacy alla luce del GDPR (4 ORE) 11/10/2018 
● Corso Unifi “La banca dati degli operatori economici. Nuove modalità di verifica 

requisiiti nelle procedure di appalto 8 ore 
● 26 ottobre 2018 
● Corso UIBM-MISE Netval; “Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e 

nei centri di ricerca pubblici" del 
● 18-19 ottobre 2016. Roma. 
● • Workshop organizzato da JOTTO – Joint Technology Transfer Office – Scuola Superiore 

Sant’Anna, Scuola Normale Superiore 
● e Scuola IMT Alti Studi Lucca, “The role of entrepreneurship in making Israel a “ start-up 

nation” and the challenges in 
● educating students to become entrepreneurs”, 23 novembre 2016, Pisa. 
● Seminario Bugnion “Italian industrial design”, 6 dicembre 2016 Firenze. 
●  Seminario KPMG- TLS “ Patent Box e credito d’imposta, 15 dicembre 2016, Firenze. 
●  Course Epo, “PCT at the EPO” del 28 novembre 2016. 
● Corso LES; “Licensing: uno strumento di business per le imprese” del 10-11 ottobre 

2016. Firenze. 
● Corso Jotto; “Lo strumento brevettuale e il nuovo pacchetto del brevetto unitario” del 7 

aprile 2017. 
●  Course Epo; “Technology Commercialisation” dell’ 8-10-17-22-24 maggio 2017. 

Distance learning Course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo alla pubblicazione del cv e al trattamento dei dati personali secondo il dlg. n196/03 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 

propria responsabilità: che quanto dichiarato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità 
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