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Federico Frattini (Legnano, 1980) è un accademico italiano. Da Gennaio 2020 è Dean MIP 
Politecnico di Milano, la Business School dell’ateneo milanese, di cui è anche membro 
della Core Faculty. 

Federico Frattini si laurea in Ingegneria Gestionale nel 2002 e, nel 2004, ottiene la Laurea 
Specialistica in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale presso l’Università 
Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA). 

Nel 2008 consegue con Lode il dottorato di ricerca in Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Milano. Professore Ordinario di Strategic Management and Innovation dal 
2017 presso il Politecnico di Milano, dal 2014, è Honorary Researcher presso la Lancaster 
University Management School (UK), Responsabile dei Corsi in Area Ricerca della SUM 
(Scuola di Management per le Università, Enti di Ricerca e Istituzioni Scolastiche) e 
Coordinatore Scientifico del Master MIT in Open Innovation & Knowledge Transfer. 

Svolge un’intensa attività istituzionale, sia in Italia (è stato Membro Aggregato della III 
Commissione di Ingegneria, Settore Industriale, per gli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Ingegnere) sia a livello internazionale (è Membro del 
Scientific Panel dell’ISPIM – International Society for Professional Innovation Management 
e reviewer di progetti di ricerca in area Innovation Management per la Swiss National 
Science Foundation, per l’Estonian Research Council e per il Social Sciences and 
Humanities Research Council del Canada). 

Nel 2013 viene nominato tra i migliori 50 ricercatori al mondo in ambito Technology and 
Innovation Management dall’International Association of Management of Technology 
(IAMOT). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia
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MIP è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano, attiva da più di 40 anni nell’erogazione di programmi di formazione 

manageriale per laureati, professionisti, aziende e istituzioni. Nel 2014 ha lanciato il primo Executive MBA in digital learning in Italia e 

oggi la formazione digitale è parte integrante di tutta l’offerta formativa. La Scuola opera prestando particolare attenzione ai temi legati 

alla sostenibilità: è l’unica Business School europea tra le aziende certificate B Corp, riconoscimento assegnato alle imprese che si 

caratterizzano per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di una società più inclusiva. Il MIP lavora 

costantemente a fianco di aziende di fama nazionale e internazionale costruendo partnership che consentono di progettare percorsi 

formativi volti a fornire strumenti utili ad affrontare le sfide dei mercati contemporanei. L’offerta formativa si compone di più di 40 Master 

ogni anno, tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi Open dedicati ai profili executive e diversi 

percorsi di formazione progettati su misura per le imprese. Secondo il Financial Times Online MBA 2021 Ranking l’International Flex 

MBA del MIP è all’ottavo posto al mondo tra i migliori Master in Business Administration fruibili a distanza (distance learning), 

confermandosi unica Business School italiana presente nel ranking del quotidiano britannico. 

www.som.polimi.it/ 
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