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Ssi occupa di processi di innovazione trainata dal design dal 1995. La sua attività principale integra 

studio, ricerca, consulenza e insegnamento a livello universitario e imprenditoriale-manageriale. 

Ha insegnato come professore strutturato in diverse università italiane e come visiting professor o 

keynote speakers di congressi e convegniin molte università nel mondo. 

• laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1988 con la lode e dignità di 

pubblicazione della tesi 

• dottore di ricerca in Tecnologie dell’architettura e dell’ambiente presso il dottorato intersede 

Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Genova, Università di Napoli 

Federico II nel 1995 

• ricercatore in disegno industriale dal 1995 presso il Politecnico di Milano, dipartimento 

DPPE 

• professore associato in disegno industriale dal 1997 presso Politecnico di Milano, 

dipartimento DPPE 

• fondatore e primo direttore dal 1999 di POLI.Design, primo Consorzio Universitario italiano 

di ricerca ed alta formazione del Politecnico di Milano  

• professore ordinario in disegno industriale dal 2000 presso il Politecnico di Milano 

• nel 2001 ha co-fondato ed è stato primo direttore del dipartimento INDACO Industrial 

Design, Arts and Communication del Politecnico di Milano, primo dipartimento universitario 

italiano dedicato interamente al design (oggi dipartimento di design è classificato dal QS 

Ranking tra i primi 5 al mondo nel campo del design) 

• membro del Senato Accademico del Politecnico di Milano dal 2001 al 2003 

• professore ordinario in disegno Industriale presso il Politecnico di Torino dal 2004 al 2009 

• presidente del corso di studi in Progetto Grafico e virtuale presso il Politecnico di Torino dal 

2006 

• Prorettore del Politecnico di Torino dal 2007 

• Professore ordinario di disegno industriale presso il Politecnico di Milano dal 2009 al 2013 

• Decano dei docenti del dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 

• Responsabile della valutazione della ricerca del dipartimento di Architettura dell’Università 

di Bologna 

• co-fondatore e Presidente del Cluster CREAETE, Industrie Culturali e creative della 

Regione Emilia Romagna 

• Co-fondatore e Vice presidente del cluster nazionale MADE IN ITALY MINIT, presso 

Confindustria Sistema Moda Italia, Milano 

• Fondatore e presidente del comitato scientifico del centro di ricerche interdipartimentale 

C.R.I.C.C. Centro Ricerche Interazione Industre Culturali e Creativei 

• Membro del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Architettura e Culture del Progetto 

presso il dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 
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• Già membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca del dipartimento INDACO, lo ha

coordinato nel 2003

• Già membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Innovazione del Politecnico di

Torino dal 2005 al 2009

• dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti (Tribunale di Bologna)

• Membro del comitato scientifico della Fondazione Guglielmo Marconi di Bologna (Italia)

• Socio di diritto (come professore ordinario SSD ICAR13 disegno industriale facente parte

della commissione di valutazione docenti MIUR) della ISA Italian Scientist Association

• Membro della SID Società Italiana Design

• Rappresentante dell’Università di Bologna dipartimento di Architettura in ADI Associazione

per il Disegno Industriale

• direttore della rivista scientifica internazionale DIID Disegno Industriale-Industrial Design,

rivista in classe A gruppo 08° ANVUR MIUR ranking, fondata presso L’università La

Sapienza di Roma nel 2002

• membro del comitato scientifico della rivista internazionale MDJournal, rivista scientifica

classe A gruppo 08° ANVUR MIUR

• membro del comitato scientifico della rivista internazionale Strategic Design Research

Journal, rivista scientifica classe A gruppo 08° ANVUR MIUR

• membro del comitato scientifico della rivista Sistemi & Imprese, Este editrice Milano dal

2018 

• responsabile scientifico dell’EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS DESIGN INNOVATION,

presso la Bologna Business di Bologna, membro della BBS Faculty insegna Open

Innovation e Anticipazione

• fondatore e coordinatore del LATIN NETWORK OF DESIGN PROCESSES un consesso

che ha organizzato dal 2008 ad oggi 7 Forum internazionali sui temi della ricerca di design

in Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Messico.

• fondatore e presidente del comitato scientifico di C.R.I.C.C. Centro Ricerche

sull’Interazione con le Industrie Culturali e creative dell’Università di Bologna che raduna

ricercatori e docenti di 6 dipartimenti diversi

Flaviano Celaschi è autore di oltre 100 pubblicazioni, la produzione degli ultimi 8 anni è contenuta 

nel sito: 

https://site.unibo.it/advanceddesignunit/it/ricerca-1 
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