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Paola Pisano
Ph.D, Docente di Gestione dell’Innovazione all’Università degli Studi di Torino
PERCORSO FORMATIVO

2007 Ph.D, Dipartimento di Economia Aziendale - Università di Torino
Titolo della tesi: "How to manage innovation within the company”

2002 Master of Management in Business Administration, (110/110 cum laude) Università di Torino
Titolo della tesi: “Knowledge management system for the Management of big
events. Case history: TOROC”
1999 Master Degree in Economics and Business Administration (105/110) Università di Torino
Titolo della tesi: “Education technology, knowledge transfer e valutazione
economico finanziaria”
CARICHE ACCADEMICHE

·
Dal 2014
o
Direttore del Centro di Innovazione tecnologica multidisciplinare
dell’Università di Torino (ICxT). Il centro sviluppa progetti di innovazione con
PMI e in collaborazione con altri centri di ricerca. Il centro presidia tutta la
filiera della gestione di un progetto innovativo: dallo studio dei materiali,
alla prototipazione, al testing e all’eventuale industrializzazione.
·
Dal 2014
o
Docente di Disruptive Innovation al dottorato di Ricerca in Informatica
dell’Università di Torino
·
Dal 2013
o
Presidente della Commissione Aziende del Dipartimento di Informatica
dell’Università di Torino
o
Membro della Giunta del Dipartimento di Informatica dell’Università di
Torino

·
Dal 2012
o
Visiting lecturer presso Glasgow Caledonia University (Londra)
o
Collabora con il progetto Silicon Valley Study Tour per la creazione di un
legame tra le aziende e gli studenti del territorio e la Silicon Valley
·
Dal 2011
o
Membro del Team IDEaS Research Group (The Innovation, Design,
Entrepreneurship And Strategy Research Group) presso la Business School della
Westminster Univeristy (Londra)
·
o

Dal 2011
Visiting lecturer presso Westminster University

(Londra)

·
Dal 2007:
o
Docente di Innovazione e Modelli di business innovativi all’Università di
Torino
ESPERIENZE LAVORATIVE

2011-2012: 3Hpartner: Innovative entrepreneurial solutions provider (Londra)
·
Progetto Pfizer. Introducing Business Innovation Services in a leading
Pharmaceutical Group: the case of consulting in practice management in Europe
2007-2010: ESCP EUROPE Business School

·
Collaborazione durante la start up iniziale della sede di Torino
·
implementazione del General Management Program (executive MBA) con
l’obiettivo di fornire competenze e capacità cross funzionali al fine di
svolgere in modo più efficace il ruolo di manager
·
progetto Turismo nella città di Torino
2000--2005: A&G consulting company (Torino)
·
progetti relative a ristrutturazione di aziende e banche
1999-2000: Banca COMIT (Torino)
·
front office
PUBBLICAZIONI

·
70 pubblicazioni internazionali su tematiche relative all’innovazione
e ai modelli di business
·
Pubblicazione di un libro sulla gestione dell’innovazione: "Managing
innovation: creare, gestire e diffondere innovazione nei sistemi relazionali”
libreriauniversitaria.it.
LINGUE
·

Inglese / Spagnolo

