CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Cell della sede di servizio
E-mail istituzionale

Andrea Maurilio De Bortoli
1976
D1, area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati
Direzione Ricerca e Terza Missione, Sezione “Valorizzazione della ricerca e public engagement
– Agorà Scienza”
0116702738 - 3666660691
andrea.debortoli@unito.it

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

Dal 2011 a oggi
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Tecnico amministrativo D1, a tempo indeterminato dal 30/12/2015
- Responsabile Sezione Valorizzazione della ricerca e public engagement della Direzione
Ricerca e Terza Missione [da gennaio 2017]
- Direttore Centro Agorà Scienza [dal 2014]
- Responsabile dell’unità di Processo “Disseminazione Risultati della Ricerca” della Direzione
Ricerca e Relazioni Internazionali [2014-2016]
- Membro del team di ricerca del progetto PERCORSI (il Public Engagement nella Ricerca:
Consapevolezza, Obiettivi, Responsabilità, Strumenti, Impatto) [2015-2017]
- Responsabile della Research Unit “Dissemination and Engagement” del progetto di ricerca
dell’Università di Torino “I ricercatori e la comunicazione della scienza” [2012-2014]
- Coordinatore del progetto europeo della Notte dei Ricercatori in Piemonte [2011-2015]
Temi di ricerca e principali campi di attività: democrazia partecipativa, comunicazione ed
educazione scientifica, public engagement with science and technology, organizzazione e
valutazione attività di terza missione delle università, project management, metodi e strumenti di
partecipazione on-line, strumenti innovativi per la comunicazione e la valorizzazione dei risultati
della ricerca.

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

Dal 2015 al 2017
ANVUR; Roma
ANVUR
Collaborazione
Esperto di valutazione per la Terza Missione dell’università (CETM)

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

Giugno 2016
INFN
Centro di Ricerca
Docente a contratto
Corso di formazione per tecnici e ricercatori sulla comunicazione della ricerca e public
engagement

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

Da settembre a dicembre 2015
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Docente a contratto
Corso di comunicazione scientifica per la Scuola di Scienze della Natura

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

Dal 2006 al 2014
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Vari (borsa di dottorato, assegni di ricerca, Co.co.co)
Segretario scientifico del Centro Interuniversitario Agorà Scienza. Campi di studio: “Public
Understanding of Science”, “Public Engagement with Science and Technology”, Science Center,
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rapporto Scienza e società, Comunicazione pubblica della scienza, educazione scientifica,
metodi partecipativi e cittadinanza scientifica

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

Dal 2009 al 2010
Associazione TopESOF; via Po, 18 – 10123 Torino
Associazione
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Responsabile ICT per l’organizzazione di ESOF2010 a Torino. Partecipazione ai progetti:
WebESOF, ESOF2010Lab, School Programme

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

2009
Fondazione CRT
Master dei talenti della società civile
Borsa di studio e di ricerca
Progetto dal titolo “Politiche e attori della diffusione della cultura scientifica in Piemonte. Il ruolo
di Università, scuola, imprese, cittadini per la realizzazione della società della conoscenza”

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

Dal 2007 al 2008
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Membro del team di ricerca
Progetto Alfieri della Fondazione CRT dal titolo “I pubblici della scienza e l’innovazione delle
forme di comunicazione della scienza. Analisi e proposte per il territorio piemontese”

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

2006
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Professore a contratto
Corso di “Didattica e fondamenti delle scienze” per il Corso di abilitazione all’insegnamento nella
Scuola primaria

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

Dal 2004 al 2006
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Cultore della materia
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione Primaria per l’insegnamento “Preparazione di
esperienze didattiche I-II”

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

Dal 2004 al 2005
Università degli Studi di Torino; via Verdi, 8 – 10124 Torino
Università
Collaborazione
Collaborazione con la Sezione Comunicazione nell’ambito del progetto radiofonico “Ricerca la
frequenza”: progettazione, organizzazione, redazione scientifica, gestione del sito internet.
Redazione scientifica presso il canale televisivo digitale terrestre “Extracampus”

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

12 novembre 2007
Università degli Studi di Torino
Dottorato di ricerca in “Cultura e Impresa” con una tesi dal titolo “Il sistema della diffusione della
cultura scientifica a Torino e in Piemonte”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

giugno 2004
Rasoio di Occam, formazione avanzata di Torino
Master in divulgazione scientifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

14 marzo 2003
Università degli Studi di Torino
Laurea quinquennale in Scienza dei Materiali
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

INGLESE (CERTIFICATO LEVEL B2)
Buona
Buona
Buona
Sposato e padre di tre figlie.
Volontario per 6 anni e membro del Consiglio Direttivo per 3 anni di un’Associazione di
Promozione Sociale di Torino operante all’interno di un progetto comunale contro la dispersione
scolastica e di supporto alla didattica.
Capo scout in servizio educativo per sei anni.
Dal 2006 segretario scientifico e oggi Direttore del Centro Agorà Scienza con responsabilità di
bilancio, ricerca fondi, organizzazione e gestione del personale. Gestione di un team composto
fino a 9 persone. Progettazione e gestione di interventi formativi sui temi della comunicazione
della ricerca, public engagement, science education rivolti a insegnanti, dottorandi, ricercatori,
colleghi
Dal 2014 al 2015 Presidente di un’Associazione di Promozione Sociale operante nella Provincia
di Torino sui temi della genitorialità.
Ambienti operativi Windows, Macintosh e Linux
Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator
Conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, CSS, PHP, MySQL
Competenza nella progettazione di piattaforme on-line di dibattito, lavoro collaborativo e
progettazione partecipata, gestione di database
Membro di un’Orchestra Popolare Sinfonica (sax tenore)
Realizzazione di manufatti in legno.
Appassionato di lettura classici della letteratura e di gialli.
Alpinismo e sci alpinismo, fotografia.
AeB

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità dell’Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARO che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.
Data

08/10/2018

Firma
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