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Prof. Ing. Gino Ferretti 
Via Monte Cavalbianco, n.4 
42100 Reggio Emilia 
 
 
 
 

Curriculum Personale 
 
 
 
 E’ nato a Reggio Emilia il 29/2/48 dove attualmente risiede. 

 Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica il 1/2/1974 presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università  di Bologna e ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegneria 

il 16/1/1976. Attualmente è iscritto all’ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia. 

 Ha prestato il servizio militare dal marzo 1974 all’aprile 1975 presso il VII Reggimento di 

Artiglieria da Campagna della Divisione Cremona. 

= = = = 

 Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, con nomina del 15/9/1974 e 

presa di servizio dal maggio 1975, è stato Assistente Ordinario prima alla Cattedra di Macchine e 

successivamente a quella di Impianti Meccanici fino al 27/6/1983. 

 Presso la stessa Facoltà è stato Professore Incaricato di Disegno per il Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica dal 1/11/1978 al 27/6/1983. 

 Dal 28/6/1983 al 31/10/1986 è stato Professore Associato di Impianti Meccanici presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. 

 Vincitore di concorso per Professore Ordinario, è stato chiamato alla Cattedra di 

Progettazione di Impianti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento dove è rimasto in 

servizio dal 1/11/1986 al 31/10/1988. 

 Dal 1/11/1988 si è trasferito alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, dove è stato 

fino ad oggi titolare della Cattedra di Impianti Meccanici. 

Presso le Facoltà di Ingegneria di Padova, Parma e Modena e Reggio Emilia ha tenuto per 

supplenza affidamento o contratto diversi corsi di insegnamento tra i quali: Impianti Tecnici 

Industriali, Servizi Generali di Impianto, Economia Applicata all’Ingegneria, Economia e 

Organizzazione Aziendale e Organizzazione della Produzione e dei Sistemi Logistici. Ha effettuato 

inoltre diversi interventi di docenza presso Enti di Formazione, Associazioni ed Enti vari. 

 E’ stato Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Impianti Industriali Meccanici, 

realizzato congiuntamente dalle Università di Bologna, Genova, Parma e dal Politecnico di Milano. 
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Ha partecipato, spesso anche come Presidente, a oltre dieci Commissioni di valutazione 

concorsuale per posti di Professore Ordinario o Associato e ad altrettante per posti di Ricercatore. 

 Dai docenti afferenti al Settore è stato eletto per il biennio 2009/2010 Delegato del Settore 

Scientifico Disciplinare Ing.Ind.17 Impianti Industriali Meccanici. 

 E’ stato membro del Consiglio dell’ANIMP, Associazione Nazionale di Impiantistica per 

otto mandati biennali e componente del Collegio dei Probiviri di FEDERPROGETTI. 

 Presso l’Università di Parma dal 1991 al 1996 è stato Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale, è stato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 

Presidente del Consiglio de Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e del Consiglio del Corso di 

Laurea in Ingegneria Gestionale. E’ stato Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in 

Impianti Industriali Meccanici, realizzato congiuntamente dalle Università di Bologna, Genova, 

Parma e dal Politecnico di Milano. 

 Dal 1/11/1998 al 23/5/2000 è stato Preside della Facoltà di Ingegneria. 

 Dal 24/5/2000 è stato Rettore dell’Università di Parma ed è stato due volte riconfermato nel 

mandato fino al 31/10/2013.  

 Dal novembre del 2008 è stato eletto Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento 

delle Università dell’Emilia Romagna fino al 31/10/2013. 

 Nel ruolo di Rettore dell’Università di Parma è stato membro del Consiglio della 

Fondazione Studi Verdiani, della Fondazione La Colombaia con sede ad Ischia, della Fondazione 

Magnani Rocca, della Fondazione dell’Ordine Costantiniano di Parma, è stato Presidente del 

Consorzio Parma Tecninnova, e del Consiglio Generale della Fondazione del Collegio Europeo di 

Parma. 

      = = = 

 Oltre ad una monografia a carattere didattico e di utilizzo professionale, è autore di oltre 

cinquanta lavori scientifici presentati a convegni e pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. I 

principali temi di interesse attengono al settore scientifico e disciplinare degli impianti industriali 

meccanici, in particolare importanti risultati sono stati ottenuti nello studio del trasporto di 

sospensioni solide in mezzo comprimibile, nello studio delle problematiche energetiche e della 

sicurezza nell’impiantistica industriale, nello studio della logistica e della gestione della produzione, 

e nello studio delle macchine e degli impianti per l’industria alimentare. 

 Con contratti e convenzioni ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e trasferimento 

tecnologico con aziende industriali, ha svolto frequenti attività di valutazione di progetti di 

innovazione industriale per conto del Ministero dell’Industria ed Amministrazioni Regionali. Ha 
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inoltre svolto attività peritali nell’ambito di diversi procedimenti presso i Tribunali di Bologna, 

Forlì, Mantova, Modena, Padova, Parma, Reggio Emilia, Trento, Rovigo. 

 Dal 1994 al 1996 è stato Presidente dell’Azienda Consorziale Trasporti ACT, azienda per la 

gestione del trasporto urbano, extraurbano e ferroviario nel territorio provinciale di Reggio Emilia. 

= = = 

 Nel 2010 è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica 

Italiana membro a vita del Consiglio generale dell’Ente Ordine Costantiniano di San Giorgio e nel  

2011 è stato eletto dal Consiglio Generale Presidente della Giunta Esecutiva, nonché legale 

rappresentante dell’Ente. 

Nel 2003 è stato insignito del titolo di Commendatore del “Sacro Angelico Imperiale Ordine 

Costantiniano di San Giorgio” della Real Casa di Borbone Parma e nel 2010 ulteriormente insignito 

del titolo di Senatore di Gran Croce dello stesso Ordine.. 

Nel settembre del 2008 è stato nominato da S.A.R. Carlo Ugo di Borbone Parma  

Commendatore del “Reale Ordine del Merito sotto il Titolo di San Ludovico” della Real Casa di 

Borbone Parma e nel 2012 Cavaliere Gran Croce dello stesso Ordine dinastico. 

 Nel febbraio del 2010 è stato accolto tra i soci della Fondazione Centesimus Annus – Pro 

Pontifice. 

Nel luglio del 2010 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana. 

 

 Reggio Emilia, 29 agosto 2013 

 

                                                                                                                            Gino Ferretti 

 

 

 

    

  

 

   


