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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  MICOZZI FRANCESCA 
E-mail  f.micozzi@univpm.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2016 - Presente 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche - Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione – Centro per 
l’Innovazione e l’Imprenditorialità - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università - Formazione 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Make-it e Make-it+ vincitore del bando per il finanziamento di progetti di potenziamento 
e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Universita ̀ italiane.  
Principali temi di ricerca: Imprenditorialità, Propensione imprenditoriale, Processi di innovazione, 
Trasferimento tecnologico, Formazione all’imprenditorialità 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

 Novembre 2016 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.Innova srl (start-up innovativa) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per le imprese 

• Tipo di impiego  Socio e amministratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza strategica e gestione processi d’innovazione 

 
 

• Date (da – a) 
 

 Agosto 2015 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Telematica e-Campus e Università Politecnica delle Marche 
• Tipo di azienda o settore  Università - Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto (contratti di collaborazione co.co.co) 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare degli insegnamenti: Economia dell’impresa, Sistemi di controllo di gestione, Economia e 

gestione aziendale, Digital Transformation 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Giugno 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  JCube srl  - Gruppo Maccaferri - Jesi  
• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese - Incubatore d’impresa 

• Tipo di impiego  Business Analyst (Dottorato Eureka e contratti di collaborazione co.co.co) 
• Principali mansioni e responsabilità  Scouting di idee di business in settori ad alta tecnologia, incontro con team imprenditoriali per 

supporto alla definizione del business e redazione del business plan, valutazione dei progetti 
alla call di selezione per l’accesso ai percorsi di incubazione, gestione dei progetti di 
accelerazione, di open innovation e di formazione, analisi sostenibilità economica-finanziaria 
delle start-up incubate, analisi di performance start-up incubate, certificazione dell’incubatore, 
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supporto all’organizzazione di seminari, incontri ed eventi sul tema start-up e innovazione. 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

 Febbraio 2016 – Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche - Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione – Centro per 
l’Innovazione e l’Imprenditorialità - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Università - Formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto (contratto di collaborazione co.co.co) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca Scientifica sul tema dell’imprenditorialità - Progetto: L’IMPREDITORIALITA’ NEI 
SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA - Analisi dei dati relativi alla propensione imprenditoriale 
degli studenti e l’attivazione di start-up innovative nelle Marche 

 
 

• Date (da – a) 
 

  2013-2014-2015 (progetti di 2 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sadol Chimica srl 
• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato funzione amministrazione (contratti di collaborazione co.co.co) 
• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione funzione amministrativa e gestione processi di innovazione 

 
 

• Date (da – a) 
 

  2008-2009 -2010- 2012-2013-2014-2015 (progetti di 3 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche – Facoltà Economia e Ingegneria 
• Tipo di azienda o settore  Università - Formazione 

• Tipo di impiego  Tutor accademico – Supporto alla didattica (contratti di collaborazione co.co.co) 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nei corsi Economia dell’Impresa (Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale), Economia 

dei Sistemi Industriali (laurea Magistrale Ingegneria Gestionale), Economica Aziendale (Laurea 
Triennale), Storia Economica (Laurea Triennale), tutor per gli studenti stranieri dell’Ohio 
University del programma “Global Competitiveness Programme”  

 
 

• Date (da – a) 
 

  Luglio 2008 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sadol Chimica srl 
• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno- Impiegata  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Amministrazione. Contabilità, bilancio, rapporti con Istituti di Credito etc. 

 
 

• Date (da – a) 
 

  Marzo 2011- Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Frittelli Maritime Group s.p.a 
• Tipo di azienda o settore  Marittimo  

• Tipo di impiego  Project Assistant 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto per il Bando Europeo Marco Polo Call 2011 

 
• Date (da – a) 

 
  Dicembre 2009 – Febbraio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di cultura di New York  - Ministero degli Esteri 
• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Progetto Campus World - Stagista Ufficio Marketing e Ufficio Stampa 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni con soggetti istituzionali, organizzazione di lezioni, incontri ed eventi culturali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 4 Marzo 2016 (Novembre 2012 – Ottobre 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Politecnica delle Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum: Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione 
Titolo della tesi: Entrepreneurship in knowledge intensive ventures: from the entrepreneurial 
intention to start-up and growth 
Principali temi di ricerca: Imprenditorialità nei settori high-tech, imprenditorialità ad elevato 
contenuto di conoscenza, propensione imprenditoriale, formazione all’imprenditorialità, processi 
d’incubazione di start-up innovative, modelli di business degli incubatori di start-up innovative, 
trasferimento tecnologico dall’università alle imprese, team imprenditoriale e governance di spin-
off e start-up innovative, imprenditorialità femminile 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca  
 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
11 Aprile 2015 (Novembre 2014 – Aprile 2015) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istao Business School – Istituto Adriano Olivetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione Manageriale: TECNOLOGIE e MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE 
Temi: Innovation Management, Modelli di Open Innovation, Technological Entrepreneurship, 
Finance, Marketing, People Management 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Corso di Alta Formazione Manageriale 

• Date (da – a)  13 Novembre 2009 (Settembre 2007 – Luglio 2009) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Politecnica delle Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Specialistica in Economia e Impresa - indirizzo  “Economia e Management 
Internazionale”  
voto: 110/110 e lode 
Titolo della tesi: Le imprese che nascono dalla ricerca. Il fenomeno degli spin-off in Italia. 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Laurea specialistica in Scienze dell’Economia - Classe 64/S 

• Date (da – a) 
 

 24 Novembre 2007 (Settembre 2006 – Luglio 2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Institute of Technology of Sligo - IRELAND 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bachelor of Business in International Marketing with merit 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Laurea in Marketing 

• Date (da – a)  9 Novembre 2007 (Settembre 2004 – Luglio 2007) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Politecnica delle Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in “Economia e Commercio” indirizzo “Marketing e Gestione Commerciale” 
voto: 106/110  
Titolo della tesi: Le dinamiche del commercio al dettaglio in Irlanda: settore alimentare. 
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• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Economia e Commercio 
 
 

• Date (da – a) 
 

 Giugno 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale A. Gentili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità tecnica–commerciale, 
voto: 100/100 e lode 
 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale programmatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE (Toefl Certificate) 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative maturate in diversi contesti: istituzionali, aziendali ed 
informali. Capacità di lavorare in team, anche in contesti internazionali, acquisite attraverso la 
partecipazione attiva in project work in ambito universitario e lavorativo. 
Forte capacità di adattamento in contesti diversi maturate durante le esperienze all’estero (Stati 
Uniti, Irlanda). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Flessibilità organizzativa e attitudine al problem solving. Capacità di pianificare il lavoro 
autonomamente, definendo priorità e assumendo responsabilità nello svolgimento delle attività 
(rispetto delle scadenze e degli obiettivi assegnati). Capacità di gestione di team di lavoro, 
acquisite nelle varie esperienze di lavoro. 
Membro volontario di Junior Achiviement, organizzazione no profit internazionale impegnata a 
trasferire ai giovani e alla scuola le competenze e conoscenze fondamentali per un futuro 
professionale di successo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 2003 - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE (ECDL). 
Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS. 
Ottime conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office. 
Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet e posta 
elettronica. 
Buone capacita ̀ di utilizzo di gestionali per la contabilità (AS400, Relax) 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  COORDINAMENTO E SUPPORTO PROGETTI 
 

• Progetto Europeo Erasmus+ eLead (2019-2020-2021)  
 

• GEM – Global Entrepreneurship Monitor – Italy (2017-2018-2019-2020) 
 

• Impresa In Aula (2019-2020) – Percorso di formazione per docenti delle università della 
Regione Marche sull’imprenditorialità  

 
• Ecapital Culture (2019) - Business Start-up School in Cultural Field by the Adriatic Sea 

 
• Interreg Europe IEER Project - Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in 

Regions for young entrepreneurs (2017-2018) 
 

• Contamination Lab Università Politecnica delle Marche - 1° edizione, 2° edizione, 3° 
edizione, 4° edizione (2015-2016-2017-2018)  

 
• Open Innovation Contest per Gruppo Maccaferri (2015) 

 
• VJ Acceleration – percorso di accelerazione di start-up provenienti dalla Macro Regione 

Adriatico Ionica (2015) 
 

• StartAP 21 - Pitch Day - programma di supporto all’avvio di nuove imprese nel Piceno 
(2015) 

 
• Start-up Weekend Ascoli Piceno (2015) – membro di commissione  

 
• Palestra d’Impresa e Impara ad Intraprendere – Progetti promossi da Confindustria 

Ancona nelle scuole superiori della provincia (2014-2015) 
 

• Progetto Europeo Marco Polo, European Call per Frittelli Maritime Group s.p.a (2012) 
 
 
PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE INTERNAZIONALI 
 

• D’Adda, D., Iacobucci, D., Micozzi, A., Micozzi, F. – 2019-2020. Global 
Entrepreneurship Monitor Italia, Report Italia, Economia Marche  Journal of Applied 
Economics (in revision) 
 

• Lepore. D, Micozzi A., Micozzi F. Accepted for Pubblication - Il modello marchigiano e 
Industria 4.0: potenzialità e criticità, L’industria (in revision) 
 

• The entrepreneurial intention in female university students: an Italian case Book 
Chapter - Gender, Science and Innovation New Perspectives Edited by Helen Lawton 
Smith, Colette Henry, Alexandra Poulovassilis, Henry Etzkowitz Edward Elgar 
Publishing, Incorporated, 2020 - 432 pagine 

 
• D’Adda, D., Iacobucci, D., Micozzi, A., Micozzi, F. - 2018. Global Entrepreneurship 

Monitor Italia, Report Italia, Economia Marche  Journal of Applied Economics 
 

• Iacobucci D., Micozzi A., Micozzi F. 2017- Rapporto sull’Imprenditorialità delle Marche, 
Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità UNIVPM, Fondazione Aristide Merloni 
 

• Iacobucci D., Micozzi A., Micozzi F. 2016- Rapporto sull’Imprenditorialità delle Marche, 
Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità UNIVPM, Fondazione Aristide Merloni 
 

• Tesi di dottorato in pubblicazione: Entrepreneurship in knowledge intensive ventures: 
from the entrepreneurial intention to start-up and growth -2015 

 
• Micozzi A., Micozzi F., P. Pattitoni - 2015. Fostering female entrepreneurship in 

academic spin-offs, in “University Evolution, Entrepreneurial Activity and Regional 
Competitiveness”, Edited by: David B. Audretsch, Erik E. Lehmann, Michele Meoli and 
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Silvio Vismara, Springer 
 

• Micozzi A., Micozzi F. 2015 - Rethinking entrepreneurship education within 
universities: knowledge sharing as value proposition. Specialized conference of the 
EuroMed Academy of Business HR PRACTICES, STRATEGIC AND 
ENTREPRENEURIAL CHALLENGES: Academic and Practitioners Views   
Edited by: Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, Hela Chebbi 
Published by: EuroMed Press ISBN 978-9963-711-32-1 

 
• Iacobucci D., Micozzi A., Micozzi F. 2015- Rapporto sull’Imprenditorialità delle Marche, 

Centro per l’Innovazione e lImprenditorialità UNIVPM, Fondazione Aristide Merloni 
 

• Iacobucci D., Iacopini A., Micozzi A., Micozzi F. 2014- L’imprenditorialità nelle Marche 
Vitalità del territorio e iniziative di sostegno, Centro per l’Innovazione e 
l’Imprenditorialità UNIVPM, Fondazione Aristide Merloni 

 
• Dubbini S., Micozzi A., Micozzi F. - 2013. The Economic and Social Value of Fostering 

Entrepreneurs in a regional system: the role of education, Economia Marche Journal 
of Applied Economics, XXXII(2) 

 
 

 
 

ALLEGATI  - 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Autorizzo la publicazione su web. 

 
 

  
 
 
06 Aprile 2020 
 

 


