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Mi chiamo Marinella Levi, e sono nata il 21 marzo 1961, a Milano. 
Nel 1986 mi sono laureata in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, dove nel 1990 ho 
conseguito il Dottorato in Ingegneria dei Materiali, afferendo al Dipartimento di Chimica, 
Materiali e Ingegneria Chimica ‘Giulio Natta’. 
All’interno dello stesso Dipartimento, nel 1991 sono diventata tecnico laureato,  nel 2001 
ricercatore a tempo indeterminato, nel 2003 professore associato, e dal 2007  è  professore 
ordinario, sempre all’interno del settore scientifico disciplinare ING-IND/22 

Fin dagli studi durante la Laurea e il Dottorato, mi sono occupata di progettazione e caratterizzazione di materiali 
polimerici avanzati e da anni mi dedico allo studio di tecnologie per l’industria 4.0 e per il design, con particolare 
attenzione allo studio di nuovi materiali per la stampa 3D e 4D. 
Nel 2000 ho fondato il Laboratorio di Chimica e Caratterizzazione dei Sistemi Polimerici Innovativi del Diparti-
mento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica ‘Giulio Natta’, all’interno del quale nell’autunno del 2013 è nata 
l’attività del +LAB, il primo laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano (www.piulab.it). 
I miei attuali interessi di ricerca sono principalmente indirizzati alla ricerca di nuovi materiali polimerici e compositi 
avanzati utili allo sviluppo di tecnologie di stampa 3D, per la prototipazione e la produzione su piccola scala di 
semilavorati e prodotti, per applicazioni che vanno dall’economia circolare al design, dalla  aeronautica alla salute. 
Insieme a tanti e valevoli colleghi, in questi anni ho contribuito alla redazione di oltre 160 pubblicazioni a stampa 
su rivista internazionale (con oltre 3550 citazioni, e un Hindex pari a 30), di 10 brevetti, e di 7 monografie dedicate 
al rapporto tra Materiali, Tecnologie e Design. 
Ho coordinato e coordino progetti di collaborazione con numerose imprese italiane e internazionali, ed sono stata 
responsabile scientifico di contratti di ricerca con gruppi industriali come Eni, Leonardo, STMicroelectronics, Sol-
vay, Roche, Versalis, Lyondellbasell, Roche, Benetton Group, Zucchi Group, Alcantara, Pirelli,  Comau, e Kuka.  
Ho partecipato come responsabile della ricerca a numerosi progetti finanziati dall’Unione Europea, dal MIUR, dalla 
Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo.  
Collaboro anche con il Ministero dell’Università e della Ricerca in qualità di esperto per la valutazione di progetti, 
e partecipo come revisore ai processi di valutazione delle pubblicazioni di alcune riviste internazionali nel settore 
della Scienza e Tecnologia dei Polimeri, e dal giugno del 2018 sono Consulente tecnico scientifico del Weifang 
Binhai Economic and Technological Development Area. 
Dal 1997 insegno all’interno di corsi monografici,  integrati e  laboratori di progettazione, in qualità di docente di 
Scienza e Tecnologia dei Materiali, afferendo dal 2001 alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. Dal 2003 
sono membro del Collegio docenti del Dottorato in Ingegneria dei Materiali, e sono stata relatore di oltre 50 tesi di 
Laurea Magistrale e di Dottorato in Design del Prodotto, in Design & Engineering, in Ingegneria Chimica, e Inge-
gneria dei Materiali. 
Dal 200o al 2017, sono stata membro della giunta del al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
‘Giulio Natta’, dal 2008 al 2011 sono stata coordinatore della Sezione Materiali, e dal 2014 al 2016 sono stata Vice 
Direttore del dipartimento stesso. Dal 2005 al 2011 sono stata membro della Commissione per l'autorizzazione di 
Incarichi Retribuiti di Ateneo, mentre dal 2013 al 2018 sono stata membro del Comitato Scientifico di PoliFab. 
 
Grazie un costante interesse alla terza missione, nel 2018 insieme con due giovani allievi del +LAB, ho fondato moi 
composites (www.moi.am), spin off del Politecnico di Milano che, a partire da un brevetto depositato con l’Ateneo 
inerente una nuova tecnologia di manifattura additiva robotizzata, progetta, produce, e commercializza nuovi 
manufatti stampati in 3D, utilizzando materiali compositi rinforzati con fibre lunghe di vetro,  carbonio, e fibre 
naturali. 
Infine , ultima ma per me piena di significato e ricca di soddisfazioni, è stata l’attività di ricerca rivolta al terzo 
settore, e al sociale. Negli ultimi 3 anni ho ideato e coordinato numerosi progetti di ricerca, anche finanziati da 
aziende, finalizzati al coinvolgimento attivo nelle attività di ricerca relativa ad applicazioni innovative della 
stampa 3D, di persone affette da patologie croniche gravi.  
Anche grazie a questo impegno orientato alla terza missione e al sociale , ho ricevuto in questi anni alcuni impor-
tanti riconoscimenti  nazionali e  internazionali.  Tra gli altri, nel 2017  il JEC International Award for 3D printing, 
nel 2018, con moi composites,  il Premio Nazionale Innovazione, e nel 2019, dall’associazione Women&Technolo-
gies,  il premio internazionale Tecnovisionarie. 
*** Milano, novembre 2021 


