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Istruzione e formazione
1990
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Sistemi esperti e decisioni aziendali - 110/110
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Esperienza accademica
1999 - 2013

Ricercatore in Economia aziendale
Università di Genova - Genova - IT
2013 - IN CORSO
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Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
1985 - 1986

Impiegato bancario
Istituto bancario San Paolo di Torino - Genova - IT
1986 - 1999

Professoressa di Economia aziendale
Ministero dell'istruzione - Genova e Rapallo - IT
Docente di scuola secondaria superiore
2012 - 2013

Assessore alle politiche socio-sanitarie e alla casa del
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Comune di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche
English
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Buono

Elementare
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Attività didattica

Titolarità di insegnamenti presso
l’Università degli Studi di Genova
2001-2007 Sistemi Informativi Contabili, Corso di laurea in Economia
Aziendale, 5CFU
2002 - 2008 Economia aziendale, Corso di Laurea in Economia e gestione dei
servizi turistici, 10CFU
2002 - 2007 Enterprise Resource Planning (ERP), Corso di laurea in Economia
aziendale, 3CFU
2007-2010 Contabilità su software, Corso di laurea in Economia Aziendale,
5CFU
2007 - 2009 Analisi di bilancio e controllo di gestione, Corso di laurea in
Economia Aziendale, 10CFU
2009 - presente Ragioneria generale, Corso di laurea in Economia aziendale,
9CFU.
2010-2019 Sistemi Informativi Aziendali, Corso di laurea magistrale in
Amministrazione Finanza e Controllo, 6CFU
2011-2012 Il mercato del lavoro: competenze per l'autoimprenditorialità,
Altra attività formativa dei corsi di laurea magistrale (Amministrazione
Finanza e Controllo, Management, Economia delle Istituzioni Finanziarie,
Facoltà di Economia, 3CFU
2015 - presente Economia Applicata e Management per i Servizi Sociali e
Socio-sanitari, Modulo I Gestione e valutazione dei servizi sociali, Corso di
laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, Dipartimento di
Giurisprudenza, 6 CFU
2019 - presente Analisi dei costi e pianificazione, Corso di laurea magistrale
in Amministrazione Finanzia e Controllo, 9CFU
2019 - presente Profili aziendali per i beni culturali, corso di laurea triennale
in Conservazione dei beni culturali, 6CFU

Master universitari
2004-05 Didattica nel master Universitario in Controllo di Gestione e Sistemi
ERP
2005-06 Didattica nel Master Universitario in Controllo di Gestione e Sistemi
ERP con particolare riferimento alle applicazioni in ambito Logistico
Didattica nel Master Universitario in Porti, trasporti e territorio
2008-09 Didattica nel Master Universitario in Management culturale
internazionale
2009-10 Didattica nel master Universitario in Project management turisticoculturale
Didattica nel master Universitario in International Business Leardership
2010-11 Didattica nel Master Universitario in Turismo e sviluppo
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internazionale nell’area del Mediterraneo
2011-12 Direttore del Master Universitario in Management e
imprenditorialità
Didattica nel Master Universitario in Turismo e sviluppo internazionale
nell’area del Mediterraneo
Didattica nel Master Universitario in Assicurazioni marittime e dei trasporti
Didattica nel Master Universitario in Gestione delle risorse umane. Persone,
processi e organizzazione
Dal 2017 a oggi: Direttore del corso di perfezionamento in Innovazione
digitale per i beni e le attività culturali
Dal 2018 a oggi: Direttore del corso di perfezionamento in Smart city:
pianificazione e sviluppo economico territoriale
Direttore del master in Imprenditorialità creativa per i beni culturali e i siti
UNESCO

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI
RICERCA
Membro del Collegio docenti della scuola di dottorato in Business and
Management con sede presso il Dipartimento di Management
dell'Università degli studi di Torino dall'1/11/2015.
ATTIVITA' DI DIDATTICA E RICERCA NELL'AMBITO DEL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
Membro della Commissione di Ateneo dell'Università di Genova su:
Trasferimento tecnologico, spin-off e brevetti dal 27-08-2009 al 31-05-2012
Membro del comitato didattico-scientifico del Progetto UNITI - Università,
Tecnologia, Imprese dell'Università degli Studi di Genova. Tutor nella
predisposizione di business plan dei progetti di spin-off accademico per il
trasferimento tecnologico, ad alto potenziale di innovazione. dal 01-10-2009
al 15-11-2012
Docente accreditato per il progetto FIXO - FIxO Formazione e Innovazione
per l'Occupazione, organizzato da Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Fondo Sociale Europeo e Ministero dell'Università e della Ricerca.
Corso di imprenditorialità e mentoring nella redazione del business plan
per la costituzione di spin-off e start-up innovative. dal 03-03-2012 al
04-06-2012
Responsabile del modulo formazione per academic spin-off del progetto:
SATELIT : Solutions Académiques Pour Le Territoire Euro-Méditerranéen
Leader D'Innovations et Transferts Technologiques d'Excellence. Le projet
SATELIT implique 22 partenaires de 6 pays de la Méditerranée Occidentale
(France, Espagne, Italie, Maroc, Tunisie, Algérie), publics et privés.
Responsabile dell'attività di formazione del progetto: Freenet. The project
objective is to improve business opportunities for entrepreneurs based on

Renata Dameri
curriculum vitae

pagina 3

research, promotion of services resulting in HEIs and strengthening the
innovation ecosystem in Central America.

Interessi di ricerca
I suoi interessi di ricerca coniugano temi dell'Economia aziendale imprenditorialità, creazione di valore, sistemi contabili - e innovazione
tecnologica. Gli argomenti principali di ricerca riguardano: l'analisi dei
sistemi informativi aziendali - in particolare sistemi informativi contabili e
sistemi ERP; la digitalizzazione delle imprese e i meccanismi di creazione di
valore legati alle nuove tecnologie (IoT, Industry 4.0, Big data); l'utilizzo di
sistemi di intelligenza artificiale quali sistemi a regole e reti neurali per
l'analisi economico-finanziaria delle performance aziendali; la smart city
come ecosistema dell'innovazione urbana; l'imprenditorialità creativa e
innovativa, gli spin-off accademici e il trasferimento tecnologico;
l'imprenditorialità culturale e creativa. Ha collaborato con primarie imprese
italiane ed internazionali e enti pubblici locali, nazionali ed internazionali.
Ha collaborato con OECD su vari temi quali le digital city, lo sviluppo
sostenibile ed inclusivo come strumento di crescita aziendale e sociale, i
cruscotti per la governance del welfare comunale. Ha recentemente attivato
la collaborazone con l'UNESCO in tema di impreditorialità culturale.
Collabora attivamente con il Comune di Genova su svariate tematiche quali
l'imprenditorialità culturale e sociale. é tra gli ideatori del progetto RiCibo,
piattaforma urbana per il recupero delle eccedenze alimentari.

Progetti di ricerca
2000 - 2001

Sistemi contabili per il monitoraggio delle risorse
connesse con l'Information Technology
Università degli studi di Genova - IT
Responsabile scientifico
2010 - 2011

L'affidabilità dei dati economico-finanziari lessons learned
best practice e casi aziendali
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico
2012 - 2015

Definizione del framework per la valutazione dellimpatto
socio-economico della Città digitale
Unione Europea
Finanziamento sulla base del bando competitivo a valere sul PO CRO Fondo
Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse 'Umano - Responsabile
scientifico
2012 - 2013
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La valutazione dellimpatto socio-economico della Città
Digitale
Fondazione Carige - IT
Responsabile scientifico
2014 - 2016

Un cruscotto a supporto delle politiche di sviluppo
sostenibile e inclusivo nei microterritori urbani
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico
2016 - 2019

Forget Heritage
Unione Europea
Partecipante
The Forget Heritage project was a three year long project, which started on
01.06.2016. The main objective of Forget Heritage was promoting
cooperation between central European cities in order to identify innovative,
replicable and sustainable Public Private Cooperation management models
of the historical sites by valorising them through setting up Cultural and
Creative Industries.
Most cities are characterized by the presence of unused historical buildings,
such as former factories, hospitals, schools, barracks, that have marked the
history of the local community.
Now, in a state of neglect, their historical memory is being forgotten and
they have a negative impact on the surrounding areas by turning into 'urban
voids”.
2020 - 2021

Città Lighthouse - Resilienza urbana
Comune di Genova - IT
12.500 - Partecipante
Il progetti di ricerca ha la finalità di definire un framework per la
misurazione delle performance di una città resiliente, tenendo conto dei
punti di forza e debolezza di ogni specifica città, delle politiche urbane,
delle priorità indicate dagli stakeholder.
2021 - IN CORSO

Lighthouse indicatori per la città resiliente
Comune di Genova - IT
12.500 - Partecipante
Il progetto ha lo scopo di definire in dettaglio gli indicatori di performance
per rendere operativo il framework per la città resiliente. Il lavoro di ricerca
consiste nell'idenificare quali indicatori sono più appropriati sia per
dirigere le decisioni pubbliche in tema di politihe di resilienza di lungo
termine, sia per fornire uno strumento di informazione e controllo ai
cittadini in merito all'operato della civica amminstrazione in tema di
resilienza urbana. Gli indicatori sono stati declinati per riflettere le
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molteplici caratteristiche della città perseguite dal programma lighthouse:
inclusione, sviluppo eocnomico, sostenibilità ambientale, innovazione.

Attività editoriale
Comitato editoriale della rivista Impresaprogetto - Electronic journal of
management, Rivista accreditata AIDEA - Accademia Italiana di Economia
Aziendale, ISSN 1824-3576. Membro fondatore della rivista e componente
del comitato di redazione dal 2004 ad oggi. si veda al sito:
www.impresaprogetto.it, dal 01-01-2004 a oggi
Membro del comitato scientifico della rivista: EJISE - Electronic Journal of
Information Systems Evaluation dal 2006. Fondata nel 2003, la rivista
pubblica paper sottoposti a doppio referaggio cieco tra pari sul tema della
valutazione economico-finanziaria degli investimenti in ICT. Si veda al sito:
www.ejise.com, dal 01-01-2006 a oggi
Editor del Journal of Information Systems, journal scientifico della sezione
Accounting Information Systems della American Accouting Association.
Pubblica peer reviewed papers relativi principalmente al tema dell'ICT
applicata all'accounting e all'auditing contabile. Il journal è collocato in
fascia B del ranking AIDEA/SIDREA. Si veda al sito:
http://aaajournals.org/loi/isys., dal 01-10-2016 a oggi

Incarichi all'estero
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO ATENEI ESTERI
Visiting Professor presso l'Università di Turku, Finlandia, corso di
Accounting Information Systems, 3CFU, dal 16-09-2007 al 20-09-2007
Visiting professor presso il Pole Universitaire Leonard de Vinci, Parigi,
Francia; docenza del corso: Accounting Information Systems (3 CFU), dal
10-03-2008 al 22-03-2008
Docente di 'IT Governance' presso l'Université Paris Dauphine, Laurea
magistrale in 'Système d’Information de l’Entreprise Etendue : Audit et
Conseil'. Tale docenza non ha carattere occasionale, bensì si tratta di un
incarico permanente a partire dall'anno accademico 2008-2009 e fino ad
oggi. Tale incarico di docenza prevede anche la partecipazione agli esami di
laurea e l'organizzazione di una International week durante la quale gli
studenti svolgono un programma intensivo di approfondimento presso una
università straniera. La docenza si svolge presso il Master di secondo livello
(corrispondente alla laurea magistrale italiana) e a partire dal 2015 è stata
estesa anche al Master di I livello (corrispondente al primo anno di LM
italiana).
Visiting professor presso il Pole Universitarie Leonard de Vinci, Parigi,
Francia. Docente di 'ICT For SMEs: opportunity for competition and
innovation' 3CFU, dal 19-03-2012 al 23-03-2012
Visiting professor presso il Pole Universitarie Leonard de Vinci, Parigi,
Francia. Docente di 'Smart city' 3CFU, marzo 2018
ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO ATENEI E CENTRI DI RICERCA ESTERI
Direzione gruppo di ricerca: 'Creating public and economic value in smart
cities' composto da ricercatori delle seguenti università: Università di
Genova; Université Paris Dauphine; Università di Salerno; Imperial College

Renata Dameri
curriculum vitae

pagina 6

London; Università di Ghent, Belgio; Università di Innsbruck, Austria. Il
gruppo di lavoro ha prodotto la pubblicazione conclusiva dei lavori: Dameri
-Rosenthal-Sabroux (Eds.),Smart City - How to Create Public and Economic
Value with HighTechnology in Urban Space. Springer 2014
Partecipazione a gruppo di ricerca: OECD - Regional Development Policy
Division in the Directorate for Public Governance and Territorial
Development. Tale collaborazione ha portato alle seguenti attività:
- invited speaker all'OECD Roundtable of Mayors and Ministers; Marseille,
France, 4-5 Decembre 2013
- partecipazione a più panel di confronto sul tema dello sviluppo
territoriale presso la sede OECD di Parigi
- partecipazione come keynote speaker al lancio dell'iniziativa OECD
Inclusive Growth in Cities, presso la Ford Foundation, New York City, 30
marzo 2016;
- pubblicazione dello studio 'Defining a territorial dashboard to support
local welfare' nell'ambito del progetto OECD How is life in your region? (vedi
documentazione
all'URL:http://www.oecd.org/regional/how-is-life-in-your-region.htm)
- partecipazione attiva all'organizzazione del meeting dei Champion Mayors
for the Inclusive city, Paris Hotel de Ville, 21-22 Novembre 2016
Partecipazione a gruppo di ricerca: Membro del panel di esperti del gruppo
di lavoro 'Monitoring polycentric territorial development in Europe', presso
Comitato delle Regioni - Commissone Europea, Bruxelles, Belgio. Tale
collaborazione ha portato tra l'altro alla partecipazione come keynote
speaker nei due eventi:
- Open Weeks, Comity of Regiona, EU Commission, Bruxelles 2014 (per la
documentazione si veda la sezione a - partecipazione a convegni
- seminario di esperti Beyond GDP, presso EU Commission, Bruxelles 2015
Partecipazione a gruppo di ricerca: Partecipazione alle attività di ricerca del
Carnegie UK Trust sul tema 'Wellbeing Frameworks for Cities and Regions'.
Tale collaborazione ha portato tra l'altro alla partecipazione alla stesura
del report:Wellbeing Frameworks for Cities and Regions, per la parte su
Genova.
Direzione del gruppo di ricerca : 'Nuovi modelli di gestione del patrimonio
culturale. Economic profiles and business models' nell'ambito del progetto
Europeo Forget Heritage - Innovative, replicable and sustainable Priva

Altre attività professionali
Consulente personale del Sindaco di Genova (Comune e Città
metropolitana) con compiti di studio e ricerca nei seguenti ambiti:
innovazione e smart city, sviluppo territoriale, creazione d’impresa e
supporto alle imprese; rendicontazione e misurazione della performance
nella civica amministrazione.
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