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Valentina Biasini, laureata in Fisica all’Università di Bologna, è attualmente Primo Tecnologo presso 
l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR 
ISTEC).  
Dopo periodi di borse di studio, ha assunto il ruolo di ricercatore (III livello) presso il CNR nel 1988, 
con incarico a tempo indeterminato dal 1996. Dal 2014 è tecnologo di ricerca (III livello) e dal 2021 
primo tecnologo (II livello). 
Ha sviluppato la sua attività di ricerca nell’ambito della interpretazione delle fenomenologie 
chimico-fisiche che sono alla base dei processi per lo sviluppo e la produzione di materiali ceramici, 
ed alla loro correlazione con parametri di processo e proprietà funzionali. 
È coautrice di oltre 190 tra articoli di ricerca su riviste internazionali, atti di convegni, capitoli di libri, 
relazioni tecniche e brevetti. 
Ha partecipato a progetti nazionali (Progetti Finalizzati Materiali Strategici per Tecnologie 
Avanzate, Piano Nazionale della Ricerca Militare, Programma Operativo Nazionale), internazionali 
(cooperazione internazionale bilaterale) ed europei (H2020, Erasmus+) anche come Principal 
Investigator e Work package Leader. 
È stata responsabile di 18 progetti nazionali ed internazionali e di 45 contratti di ricerca con industrie. 
È membro del Consiglio di Amministrazione di una start-up innovativa che ha contribuito a fondare 
e che si è classificata tra le prime cinque nella Start-Cup Emilia-Romagna 2020 e tra le 16 finaliste del 
Premio Nazionale dell’Innovazione 2020. 
È supervisore di assegnisti di ricerca e studenti universitari in tesi e in tirocinio. 
Ha ricoperto diversi ruoli ed incarichi, tra cui: 

• Responsabile del Gruppo di Ricerca sui Materiali Ceramici Trasparenti di CNR ISTEC dal 
01/09/2015 al 31/08/2019; 

• Responsabile del Laboratorio Microscopia Elettronica di CNR ISTEC dal 21/03/1990 al 
30/06/1999; 

• Responsabile della Gestione del Sistema Qualità di CNR ISTEC, dal 07/12/2010 ad oggi; 
• Responsabile della gestione dei rapporti di CNR ISTEC con le Scuole, dal 2016 ad oggi; 
• Responsabile della gestione delle attività di informazione, promozione, divulgazione e dei 

contatti con stampa e media di CNR ISTEC, dal 13/12/2010 ad oggi. 
• Membro del Consiglio di Istituto di CNR ISTEC dal 2010 al 2015. 

È stata Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore di convegni scientifici, eventi di 
trasferimento tecnologico. È stata valutatrice di progetti del Ministero dell'Industria e dello Sviluppo 
Economico (2018 – tuttora in corso) e di progetti H2020 (nel 2017 e nel 2019). 
È stata membro di commissioni esaminatrici in concorsi pubblici. 
Ha svolto attività didattica in scuole e corsi organizzati da associazioni scientifiche, università e 
industrie private. 
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