Curriculum di
Giampio Bracchi
Giampio Bracchi, nato a Piacenza nel 1944, è sposato con due figli e risiede a Milano.
STUDI SEGUITI
Ha conseguito con lode la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1967, risultando
vincitore di vari premi e borse nel corso degli studi. Ha successivamente perfezionato gli studi nel settore
dell’automazione dei sistemi informativi presso l’Università di California di Berkeley in qualità di “postdoctoral
fellow”.
CARRIERA UNIVERSITARIA
Ha svolto la carriera universitaria presso il Politecnico di Milano, dapprima come ricercatore, poi come
professore incaricato e dal 1980 ad oggi come professore ordinario di “Tecnologie dell’Informazione per
l’Impresa”. Dal 1990 al 2002 è stato pro-rettore delegato del Politecnico di Milano. Dal 2003 ad oggi è
presidente della Fondazione Politecnico di Milano.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
In qualità di fondatore dei settori di ricerca sulle Basi di Dati e sui Sistemi Informativi del Politecnico di Milano,
ha condotto svariati studi, ricerche e progetti realizzativi nelle aree dell’automazione di aziende, banche ed Enti
Pubblici, della progettazione dei sistemi informativi e delle banche di dati, i cui risultati si trovano riportati in 20
libri e 200 pubblicazioni scientifiche su riviste e atti di congressi internazionali e nazionali. Ha tenuto cicli di
conferenze presso università, aziende e istituzioni scientifiche in molti Paesi europei, in Nord America ed in Asia
e ha presieduto una decina di Congressi internazionali.
INCARICHI IN ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
E’ curatore del Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli. E’ stato membro in vari
periodi dei consigli scientifici di diversi centri di ricerca del CNR e di Enti di ricerca. E’ stato membro dei consigli
direttivi delle Fondazioni COTEC, Energy Lab e AEM. E’ “Trustee emeritus” della Fondazione “Very Large Data
Bases” di Los Angeles; è stato Presidente mondiale del Comitato “Information Systems” della International
Federation for Information Processing, presidente nazionale di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica) e
membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.
INCARICHI PRESSO ENTI E AZIENDE
E’ presidente di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., nonché membro dei Consigli di Amministrazione di
alcune società industriali e finanziarie e presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Prospera.
E’ stato presidente di AIFI-Associazione Italiana del private equity e venture capital, membro del Comitato di
Consultazione di Borsa Italiana, membro del Comitato Tecnico-scientifico del Fondo Nazionale per la Ricerca
Applicata presso il Ministero dell’Università e Ricerca, istituito in base alla legge 46/82, Presidente della
Commissione di valutazione dei progetti di E-Government presso il Ministero dell’Innovazione e Tecnologia,
membro del Comitato Piazza Finanziaria Italiana, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
specifico incarico per il riordino e l’automazione del settore pubblico presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, Presidente del Comitato Guida per il Sistema Informativo Regionale della Regione Lombardia e
membro del Comitato per la Programmazione della stessa Regione, membro del Comitato Tecnico Scientifico
della Centrale dei Bilanci.
E’ stato, fra l’altro, Vice-presidente e membro del Comitato Esecutivo di Banca Intesa S.p.A., Presidente di
Milano Serravalle-Milano Tangenziali e di Istituto Scientifico Breda S.p.A., membro del Consiglio Direttivo di ABI
–Associazione Bancaria Italiana- e dei Consigli di Amministrazione di CARIPLO S.p.A. ed INPS –Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale, con compiti di supervisione dei progetti di automazione e di innovazione.
ATTIVITA’ PUBBLICISTICHE
E’ stato membro dei comitati di redazione delle riviste internazionali “Information Systems”, “Information and
Management” e “Decision Support Systems”, delle riviste italiane “Rivista di Informatica”, “Informatica e
Diritto”, “Informatica ed Enti Locali” e “Alta Frequenza”.
Ha collaborato al quotidiano “Il Sole 24 Ore” e ad alcuni periodici.
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