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Informazioni personali  

Nome / Cognome Michele germani 

Indirizzo Via Brecce Bianche 14 Ancona 

Telefono 071-2204969 Cellulare:  

E-mail m.germani@staff.univpm.it;  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  

  
 

Date 11/2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Universitario (ruolo: Ordinario), settore ING-IND 15, Ingegneria Industriale 

Principali attività e responsabilità Ricerca e docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica della Marche, p.zza Roma 22 – 60030 ANCONA (AN) 

Tipo di attività o settore Ricerca e didattica 

 
Date 

 
11/2012 →10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Universitario (ruolo: Associato), settore ING-IND 15, Ingegneria Industriale 

Principali attività e responsabilità Ricerca e docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica della Marche, p.zza Roma 22 – 60030 ANCONA (AN) 

Tipo di attività o settore Ricerca e didattica 

 
Date 

 
03/2005 →10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario, settore ING-IND 15, Ingegneria Industriale 

Principali attività e responsabilità Ricerca e docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica della Marche, p.zza Roma 22 – 60030 ANCONA (AN) 

Tipo di attività o settore Ricerca e didattica 

  

Date 01/2000 → 12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Studio di metodi e sistemi avanzati per la progettazione di prodotti meccanici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica della Marche, p.zza Roma 22 – 60030 ANCONA (AN) 

Tipo di attività o settore Ricerca e didattica 

  

Date 01/1999 - 12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione su sistemi CAD/CAM/PLM presso aziende metalmeccaniche; product manager 
del sistema CAD CoCreate e sviluppo applicazioni dedicate  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SH Sistemi, Via Parini 9, Osimo (AN) 
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Tipo di attività o settore Sviluppo e vendita sistemi software 

  

Date 01/1996 - 12/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Dottorando di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca nell’ambito dei sistemi di Time Compression (Riverse Engineering e Rapid Prototyping)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica della Marche, p.zza Roma 22 – 60030 ANCONA (AN) 

Tipo di attività o settore Ricerca e didattica 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/1996 → 12/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione Meccanica. Sistemi di Misura, Tecnologie di prototipazione virtuale, RP/RE.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato 

 
Date 

 
11/1988 → 07/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica (voto 110/110 con Lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione Meccanica.  Impianti Meccanici, Sistemi per la progettazione meccanica. Sistemi 
energetici.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Politecnica delle Marche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 10/1983 - 06/1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (voto 55/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze scientifico tecniche e letterarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Medi, Montegiorgio (AP) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, in ambito lavorativo ed universitario. 
 
In grado di comunicare e formare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività didattiche svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (UNIVPM) dal 1 Novembre 
2020 
 
Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (UNIVPM) dal 3 
Novembre 2018 
 
Delegato del Rettore UNIVPM per il Fund Raising dal 2013 fino ad Ottobre 2019 
 
Referente del Rettore per la Terza Missione da Novembre 2019 
 
Capacità di organizzare attività di ricerca e sviluppo. 
 
Coordinatore e referente di più di 100 progetti di ricerca industriale per conto dell’Università 
Politecnica delle Marche (fondi ricevuti circa 12 milioni di euro). 

 
Coordinatore di progetti Europei e partecipante a progetti Europei sui temi dell’Ambient Assisted 
Living (AAL), dell’Ecodesign e del Manufacturing Avanzato 
 
Membro di comitati scientifici e di programma di varie conferenze internazionali sui temi del Product 
Design, dello Smart Manufacturing e dell’AAL 
 
Contributo organizzativo alla nascita del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per gli Ambienti di 
Vita” e al corrispondente cluster regionale “e-Living” 
 
Partecipazione per conto di UNIVPM alla creazione delle 4 piattaforme regionali marchigiane 
(Industria 4.0, Domotica, Salute e Materiali) per la ricerca collaborativa  
 
Coordinatore per conto di UNIVPM della piattaforma di ricerca e trasferimento tecnologico Fermo-
TECH  
 
Revisore per le principali riviste scientifiche a carattere internazionale nel settore della meccanica e 
delle tecnologie di produzione e misura. 
 
Vincitore di premi per il migliore articolo in 7 conferenze internazionali. 
 
Membro di vari comitati scientifici di consorzi di ricerca pubblici-privati (ad esempio Homelab, Co-ENV 
ecc.) 
 
Membro dei centri Interdipartimentali CIAM (centro interdipartimentale dell’Apparato Motorio), CII 
(Innovazione ed Imprenditorialità) e SMAAL (Ambient Assisted Living) presso UNIVPM 
 
Tutor di 31 dottorandi e di più di 80 assegnisti di ricerca. 
 
Coordinatore di un gruppo di ricerca composto da più di 20 persone 
 
Dal 2011 al 2019 Presidente dello spin-off universitario Hyperlean srl 
 
Dettagli presso www.univpm.it/docenti/ingegneria. 
 

  

http://www.univpm.it/docenti/ingegneria
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Capacità e competenze tecniche Autore di 450 lavori scientifici di respiro internazionale (vedere banca dati IRIS, su sito UNIVPM) tra 
articoli su rivista ed interventi a convegni; di questi 345 indicizzati su banche dati internazionali quali 
Scopus e WOS. H index: 21; Numero di citazioni: 2238 citazioni 
 
Capacità di seguire interamente il processo di sviluppo di un progetto durante il suo ciclo di vita, 
dall’analisi dei requisiti sino ad arrivare al supporto tecnico. 
 
Valutatore di progetti di ricerca industriale e ricerca scientifica per conto del CNR, del MIUR, della 
Regione Toscana, della Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte, Regione Puglia, Provincia 
Autonoma di Trento 
 
Relatore di circa 320 tesi di Laurea in Ingegneria Meccanica, della produzione Industriale e Gestionale 
 
Esperienza su sistemi LCA e miglioramento ambientale di sistemi. 
 
Tematiche di ricerca: Ambient Assisted Living, Products-Service Systems, Design for X, Ecodesign, 
Prototipazione Virtuale, Human-centered Manufacturing, User Centered Design 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel ecc.) e di strumenti di reportistica 
Buona conoscenza di HTML/XHTML, Buona conoscenza di XML 
Buona conoscenza della progettazione UML. Sufficiente conoscenza del frame work .NET, in 
particolare Visual Basic .NET. Buona conoscenza di Windows Workflow Foundation. 
Buona conoscenza del paradigma di programmazione ad oggetti. Buona conoscenza dei database 
relazionali, in particolare MySQL, SQL Server, Access. 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (98, 2000, XP, Vista). 
Ottima conoscenza degli applicativi CAD 3D e di Prototipazione Virtuale 
Ottima conoscenza dei sistemi software di simulazione ed ottimizzazione 

 
  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni  

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci di cui all'articolo 76 del DPR n. 
445/2000 e succ.mod. ed int., ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,  che tutte le informazioni di cui al 
curriculum vitae di cui sopra corrispondono al vero. 
 
ANCONA 11/11/2021 
 
         Prof. Ing.. Michele Germani 
 

          


