Nominativo

Mariano Corso

Informazioni
anagrafiche
Ruolo in azienda
Anzianità
lavorativa
Profilo

E-mail: corso@polimi.it

Principali
Esperienze
Lavorative

Società

Politecnico di Milano – School of
Management

Professore Ordinario
23 anni
Laureato e PhD in Ingegneria Gestionale con anzianità lavorativa pari a 23 anni maturata nella
docenza universitaria, formazione avanzata, ricerca e consulenza strategica e organizzativa,
acquisita a livello nazionale ed internazionale.
Possiede un'approfondita conoscenza dei temi dell’ICT Management con particolare riferimento ai
temi del Change Management, della governance e dell’Introduzione di nuovi Sistemi Informativi.
E’ docente di “Leadership and Innovation” ed “Economia e Organizzazione Aziendale”.
E’ Associate Dean della School of Management con Delega su Alumni e Talent Development.
Ha maturato una significativa esperienza nella direzione di progetti di ricerca e trasferimento
tecnologico a livello nazionale ed internazionale. Ha progettato e dirige percorsi formativi a livello
universitario e post-laurea.
E’ stato reviewer e guest editor di riviste scientifiche internazionali. E’ autore o co-autore di
numerose pubblicazioni scientifiche di cui più di 140 a livello internazionale.
Responsabile Scientifico degli Osservatori Innovazione Digitale del Politecnico di Milano.
Settore
Ricerca

Anno
2004-Oggi

1995-Oggi

1992-Oggi

Esperienze
Responsabile Scientifico degli Osservatori
Innovazione Digitale, Dirige in particolare in particolare
gli Osservatori Innovazione Digitale in Sanità,
Innovazione Digitale nelle Utilities, ICT Strategic
Sourcing, Cloud Computing e ICT as a Service,
Academy for ICT Executives, HR Innovation Practice,
Smart Working, Enterprise 2.0 e Intranet and Virtual
Workspace
Svolge attività di ricerca a livello internazionale sul tema
del Change Management e della Gestione
dell’innovazione. Collabora con varie istituzioni
internazionali tra queste University of Twente (NL),
University of Aalborg (DK), University of West Sydney
Macarthur (AU), Fenix Executive PhD Programme (SE),
Eden program of Innovation Management, Eden
program of Technology Management).
E’ stato dal 1997 al 2005 vice presidente della rete di
ricerca Internazionale di Ricerca sull’Innovazione
Continua CINet (Ex EuroCINet progetto Eureka 1622).
Promuove e coordina ricerche finanziate dalla Comunità
Europea (CIMA (Esprit: Euro-Australian Co-operation
centre for Continuous Improvement in global innovation
MAnagement), MOTION (Mobile Teamwork
Infrastructure for Organisations Networking) IST-199911400) e COIMPROVE (Collaborative Improvement
Tool for the Extended Manufacturing Enterprise G1RDCT2000-00299)), è stato coordinatore nazionale di
progetti di ricerca finanziati dal CNR (Progetto
coordinato CNRC00878C "Nuove tecnologie e modelli
organizzativi per la gestione della conoscenza") e dal
MIUR (Cofin "Strumenti Manageriali, Tecnologici e
Organizzativi per la Gestione della Conoscenza" prot.
2001091324 e
PRIN "Creazione e gestione di conoscenza nei nuovi
modelli organizzativi" prot. 2005091432). E’ stato
valutatore di progetti di ricerca per conto del Ministero
dell’Innovazione e del Ministero della Università e
Ricerca.

1992-Oggi

Svolge una intensa attività pubblicistica: è autore o
coautore di numerose pubblicazioni scientifiche di cui
oltre 140 a livello internazionale.
Svolge attività di “referee” per diverse riviste
internazionali tra le quali International Journal of
Technology Management, International Journal of
Operations and Production Management, Production
Planning and Control, per quest’ultima è anche guest
editor.

2002-2004

Ha partecipato a gruppi di esperti a livello
internazionale, tra cui i gruppi di lavoro su “Lavoro ad
alta intensità di conoscenza” e “Lavoro Mobile e virtuale”
promossi dal programma del governo Svedese
sull’organizzazione del lavoro SALTSA.

1993-1996

Dottorato in “Ingegneria Gestionale” presso Politecnico
di Milano (IX ciclo). Nel luglio 1997 ottiene il titolo di
dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo “La
gestione dei processi di apprendimento e trasferimento
di conoscenza nello sviluppo di nuovi prodotti”.
Titolare di una borsa di studio, finanziata dalla società
Bull, per una ricerca sul tema della “gestione dei progetti
di Information Technology” presso il Politecnico di
Milano.

1992-1993

2003-Oggi

Ha coordinato assessment e consulenze strategiche e
organizzative in molte aziende relative allo sviluppo di
Sistemi di Knowledge Management, strategie Digitali e
modelli di Governance ICT, analisi organizzative e
introduzione di modelli di Smart Working legati al
ridisegno degli spazi fisici, dei modelli tecnologici,
delle policy HR e dei nuovi stili di leadership legati
ai nuovi modelli lavorativi (In allegato le principali
referenze)

2004-2005

E’ Consulente Tecnico di Ufficio in due importanti cause
presso il Tribunale di Milano

2007-Oggi

Professore Ordinario di Economia e Organizzazione
Aziendale presso il Politecnico di Milano
Professore Ordinario di Leadership and Innovation
presso il Politecnico di Milano
Professore Ordinario di Ingegneria Gestionale la facoltà
di Ingegneria dei Sistemi, del Politecnico di Milano.
Direttore del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano
Professore Associato presso la facoltà di Ingegneria dei
Sistemi del Politecnico di Milano. Presidente del corso
di Laurea in Ingegneria Gestionale della sede di
Cremona.

Consulenza

Docenza
Universitaria e alta
formazione

2014
Oggi
2007-2013

2002-2007

1992-2007
1998-2002

1997-1998
1996-1997

1996-1997

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competenze
Tecniche

Istruzione

Lingue

Docente di Organizzazione presso il MIP, la business
School
Professore associato nel Settore scientifico disciplinare
Ingegneria Economico-Gestionale. Insegna presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa e ricopre vari
incarichi tra cui quello di vice presidente dell’Area
Economica di Facoltà e membro della commissione
scientifica.
Ricercatore di ruolo nel settore scientifico disciplinare
I27X bandito presso il Politecnico di Milano.
Professore Ufficiale a Contratto del corso di “Gestione
dell’Innovazione e dei Progetti”, presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano.
Professore Ufficiale a Contratto del corso di “Gestione
dell’Innovazione e dei Progetti”, presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano.

Università

Strategic Sourcing
Gestione del cambiamento organizzativo
Smart Working
Enterprise 2.0
Strategia e Governance dell’ICT
Benchamarking di processi e sistemi ICT
Gestione di progetti complessi
Analisi e re-engineering dei processi
Sistemi informativi
Laurea in Ingegneria delle tecnologie
industriali ad indirizzo economico e
organizzativo

Politecnico di Milano

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale

Lingue

4 - fluente sia nello scritto che nell’orale

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze in caso di false dichiarazioni dichiara che
quanto riportato risponde a verità. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del decreto legge n° 196 del 30/6/2003.

Milano, 06 Luglio 2015

