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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza 

Esperienza accademica 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

   Date 

   Titolo della qualifica rilasciata 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Piercarlo Rossi 

Università degli Studi di Torino, Corso Unione Sovietica, 218 bis, 10134 Torino 

+ 39 011.6705734

+ 39 011.6706122

piercarlo.rossi@unito.it 

_____________-

Università degli Studi di Torino 

  Da ottobre 2016 – presente 

Professore associato di diritto comparato 

Università degli Studi del Piemonte Orientale  

Da ottobre 2006 a settembre 2016 

Professore aggregato di diritto comparato e ricercatore universitario. 

Università degli Studi di Firenze 
2006  

Dottorato di diritto comparato 

Università Jean Moulin, Lyon III 

2005  

Ricercatore TMR presso nel programma Improving Human Potential –Research HPRN-CT-
2002-00229 "Uniform Terminology for European private law" 

Università di Muenster 

2005 

Ricercatore TMR presso nel programma Improving Human Potential –Research HPRN-CT-

2002-00229 "Uniform Terminology for European private law" 

Università degli Studi di Torino 
  2001  

Laurea in giurisprudenza (magna cum laude). 

Competenza in campo 
gestionale ed esperienza 

professionale 
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Date 
Posizione 

Date 
Posizione 

 Date 
Posizione 

 Date 
Posizione 

 Ente e attività 

Università di Torino 
2020 - presente 
Delegato del Rettore per le valutazioni di impatto e supporto all'implementazione delle 
politiche di coesione europea  

Università di Torino 
2018-presente 
Vice Direttore alla Ricerca 
Dipartimento di Management 

Università di Torino 
2020-2022 
Direttore del Master in Alto Apprendistato “Manager dell'innovazione e trasformazione 
aziendale data driven” 

ENNE 3 
Da dicembre 2020 
Consigliere di Amministrazione  
Incubatore d'impresa universitario certificato ai sensi del DL 221/2012 e si occupa di 
promuovere e sviluppare progetti d'impresa innovativa dall'attitudine tecnologica, 
creativa e sociale, con particolare attenzione al territorio del Piemonte Orientale 

Date 
Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) 
Da luglio 2019 

Posizione Presidente 

Ente e attività CDE della Commissione europea e hub italiano dell’European Law Institute, ente 
autorizzato per la preparazione ai concorsi EPSO – Unione Europea 

Date 
Fondazione ISAIDAT 
Da settembre 2012 

Posizione Consigliere d’amministrazione 

Ente e attività 

Date 
Ente e attività 

 Date 
Ente e attività 

    Date  
Ente e attività 

    Date 
Ente e attività 

Istituto Subalpino per l’analisi e l’insegnamento del diritto delle attività 
transnazionali, fondata dall’Università di Torino, Università del Piemonte 
Orientale, Università di Lyon III, Regione Piemonte, con collegamenti con il 
Québec Research Centre of Private and Comparative Law (Canada) e il Center 
of Civil Law Studies, Louisiana State University (USA) 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2014-2015 
Membro della Commissione relazioni internazionali e Erasmus del Dipartimento 
di Studi per l'Economia e l'Impresa  

Università degli Studi del Piemonte Orientale    
   2013-2014 

Membro della Commissione informatica del Dipartimento di Studi per l'Economia 
e l'Impresa  

Università degli Studi del Piemonte Orientale    
   2013-2015 

Membro del Commissione ricerca del Dipartimento di Studi per l'Economia e 
l'Impresa 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
2014-2016 
Referente scientifico del framework agreement tra l’Università del Piemonte 
Orientale e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) – ITTIG Firenze.  
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Capacità e competenze 

Madrelingua: 

[linguistiche] 

   italiano 

Altre lingue: inglese, francese 

Capacità e competenze [organizzative] 

Management di progetti europei in ambito energia, ambiente, finanza innovativa, 
economia circolare, sicurezza e lotta alla radicalizzazione (H2020, FPVII) 

Leader di gruppi di lavoro nell’ambito delle scienze umane e sociali con 
internazionalizzazione e research training (Marie Curie Multilateral Projects) con 
Cina, Russia e India 

Sviluppo territoriale e applicazioni ICT, in ambito metodi formali e controlli, IoT e 
big data, con soluzioni e prodotti vincenti riconoscimenti tra i quali premio SMAU 
2015 Smart Communities e premio SMAU e-Gov 

Attrazione risorse finanziarie per enti pubblici e privati, attraverso misure 
nazionali, europee e internazionali e schemi di finanziamenti per l’innovazione, 
per la competitività e finanza di impatto per la sostenibilità ambientale e 
l’inclusione sociale. 

Capacità e competenze [tecnico-scientifiche] 

a) Expertise scientifica

- rappresentazione della conoscenza, a partire dalle ontologie multilingue e multiculturali
per il diritto, con il coordinamento dal 2003 del progetto Legal Taxonomy Syllabus

- diritto dell’informatica e dell’informazione giuridica

- diritto comparato, con una specifica attenzione alla comparazione nelle riforme
giuridiche tra Europa e Asia

- diritto e economia dell’energia e delle risorse

- compliance giuridica e sviluppo territoriale

- valutazione di impatto della regolazione.

b) Expertise tecnica:

- nella valutazione degli asset immateriali

- nello stakeholder engagement e social impact

- nell’open innovation e nelle strategie di innovazione d'impresa

- nel design thinking e animazione territoriale

- nella valorizzazione della ricerca e marketing territoriale

- nei linguaggi e applicativi C+, PhP, Python, Protegé, Prolog, MySQL, Apache Soir, Elasticsearch.

c) Advisory su riforme giuridiche, tra le quali:

- National Rapporteur for the Collective Redress Project [European Commission, Civil
Justice Programme 2013]
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- National Rapporteur for the European Research Group on EC Consumer Law Acquis:
The EC Consumer Law Compendium and Database, [European Commission 2007-
2011]

Pubblicazioni e convegnistica 

- Common Frame of Reference Team Member [European Commission CoPecl -Joint
Network on European Private Law 2005-2006].

d) Coordinamento di progetti di ricerca e innovazione [selezione]
- Coordinatore generale del progetto CICERO - CounternarratIve Campaign for
Preventing Radicalisation, finanziato dalla Commissione europea, DG Migration
and Home Affairs, ISFP-2017-AG-CSEP

- Responsabile unità dell’Università di Torino nel progetto “FINMED, Boosting
the Financing of Innovation for Green Growth Sectors through Innovative
Clusters Services in the MED Area”, finanziato sui fondi europei Interreg Med
2018

- Responsabile dell’unità dell’Università di Torino nel progetto “FINCH, Financing
Impact on Regional Development of Cultural Heritage Valorisation” finanziato sui
fondi europei Interreg Europe 2018

- Responsabile dell’unità dell’Università di Torino nel progetto “CircPro, Smart
Circular Procurement” finanziato sui fondi europei Interreg Europe 2018

- Coordinatore generale del progetto Horizon 2020 "INBEE - Assessing the
intangibles: the socioeconomic benefits of improving energy efficiency", nel
bando sulla ricerca socio-economica e giuridica in ambito di efficienza
energetica (H2020-EU.3.3.6. - EE-12)

- Responsabile unità del progetto "PITAGORA - Piattaforma interoperabile
tecnologica per l'acquisizione, la gestione e l'organizzazione dei dati ambientali",
finanziato sui Fondi strutturali europei (POR - FESR Regione Piemonte) nel
bando Internet of Data 2015

- Coordinatore unità Piemonte Orientale fino al 2015 del progetto europeo
"LIBEAC - Liberalism in between Europe and Asia" (FPVII- MARIE CURIE
IRSES)

- Coordinatore unità Piemonte Orientale del progetto europeo "EPSEI -
Evaluating Policies for Sustainable Energy Investments" (FPVII- MARIE CURIE
IRSES)

- Coordinatore generale del progetto europeo "FM-BIASED - Formal Methods:
Business Impact of Application to Security relevant Devices" (CIPS 2012- DG
HOME)

- Responsabile unità nel progetto PRIN 2010- MIUR “Corti, dottrina e società
inclusiva: l'impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice”.

- Responsabile unità nel progetto ICT4Law, finanziato sui Fondi strutturali
europei (POR - FESR Regione Piemonte) nel bando Converging Technologies
(ICT, Cognitive Sciences), 2008-2013

Autore di pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali peer reviewed e 
volumi su tematiche di economia e diritto transnazionale, multilevel system approach 
dell’Unione Europea, rappresentazione della conoscenza e metriche di misurazione delle 
performance settoriali e integrate; relatore in conferenze internazionali sulle tecnologie 
abilitanti applicati alle scienze sociali. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16.  

Torino, 20 maggio 2021 


