ENRICO DAMERI
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nascita :

31 Luglio 1956, Novi Ligure (AL)

Cittadinanza :

Italiana

Codice fiscale :

DMRNRC56L31F965R

e-mail:

e.dameri@rosapristina.com

PRINCIPALE POSIZIONE ATTUALE
Fondatore e Presidente della Fondazione Rosa Prístina Ente Filantropico - riconosciuta in data 27/02/2019 - che
persegue finalità sociali, umanitarie e di ricerca, operando nei settori dell’assistenza, della sanità e della educazione.
Sede legale:

56125 Pisa, Lungarno Gambacorti 55

Sede operativa:

56124 Pisa, Via Francesco Redi 24

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRECEDENTI
•

Dal febbraio 1980 al maggio 1985, in Systems & Management SpA (poi EDS Italia SpA); dal settembre 1983
Responsabile della Ricerca; dal febbraio 1984 Dirigente d'Industria e Direttore della Ricerca e Sviluppo.

•

Dal giugno 1985 al giugno 2019, Promotore, Co-fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di LIST SpA,
capogruppo di società di progettazione e produzione di tecnologie informatiche e prodotti software con sedi in Italia,
Regno Unito, Spagna, Polonia, Stati Uniti d'America, Canada, India e Malaysia.
All’interno del Gruppo LIST ha ricoperto inoltre incarichi di Chairman e Director in società nel Regno Unito, Spagna
e Stati Uniti d'America.

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI
•

Dottore in Scienze dell'Informazione, con lode, (MSc. in Computer Science “summa cum laude”) presso
l'Università degli Studi di Pisa nel 1979. Tesi "Sulle relazioni tra semantica e metodi di verifica formali", relatore prof.
Giorgio Levi, controrelatore prof. Giorgio Germano.

•

Idoneità al ruolo di Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella disciplina “Informatica - Linguaggi di
Programmazione” (concorso nazionale n. 310.1.1., marzo 1982).

•

Vincitore del concorso per Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli
Studi di Torino (febbraio 1983).

PRINCIPALI ATTIVITÀ ACCADEMICHE
•

Dall’A.A. 1986-87 all’A.A. 1992-93, è stato professore a contratto presso il Dipartimento di Informatica
dell'Università di Pisa, docente titolare del corso di "Linguaggi e Metodi di Programmazione".

•

Dal 2013 al 2017, è stato membro del PhD Committee del Dottorato di Ricerca in Informatica, Università di Pisa.

PRINCIPALI INCARICHI DI MANAGEMENT INDUSTRIALE E DELLA RICERCA
•

Dal 1982 al 1985 ha diretto progetti di ricerca industriale in Italia e nell'Unione Europea.

•

Dal 1995 al 1999, è stato membro di consigli di amministrazione di società finalizzate a favorire la cooperazione tra
università ed industria e attività di technology transfer in vari settori della scienza e della tecnologia.

•

Da gennaio 2004 a luglio 2005, è stato membro del Comitato di Progetto per il settore Information and
Communication Technology della Piattaforma Scientifico-Tecnologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

•

Da aprile 2009 a marzo 2017, è stato Consigliere di Amministrazione di e-MID SIM SpA.

•

Dal settembre 2016, è membro del Comitato Scientifico della Global Thinking Foundation.

•

Dal febbraio 2020 è socio onorario di ASSIOM FOREX, associazione degli operatori dei mercati finanziari.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Fino al 1986, a margine della attività professionale ha svolto attività di ricerca scientifica, in particolare nelle aree dei
linguaggi e dei sistemi di sviluppo software, della validazione del software, dell'intelligenza artificiale e del logic
programming, aree nelle quali è autore di un libro e di pubblicazioni scientifiche su libri, riviste e conferenze
internazionali.

