
I PRIMI SEI LAUREATI IN INGEGNERIA A PARMA 

Nella prima sessione di laurea della Facoltà (anno accademico 1989-90) fu conferito il titolo 

ai primi sei laureati in Ingegneria dell’Università di Parma: Alberto Alfieri, Daniela Allodi, 

Michele Amigoni, Massimo Bocchi, Massimo Boselli e Alberto Broggi, oggi tutti professionisti 

affermati nei rispettivi ambiti professionali. 

 
Alberto Alfieri 
 

 
 
È Responsabile Commerciale e Project Manager di Alfieri Enterprise srl Parma, azienda per 
la progettazione, la produzione e l’installazione di impianti per l’imbottigliamento di acqua 
e bevande. Tra i progetti più rilevanti degli ultimi anni la realizzazione di due aziende per la 
produzione di preforme e tappi in Tunisia nel 2009 (ALMED S.A. – Gafsa, dove ha ricoperto 
fin dall’inizio il ruolo di Président Directeur General), e in Algeria nel 2012 (BenalSarl - 
Khenchela), dove ha ricoperto fin dall’inizio il ruolo di Cogérant. 
 
 
Daniela Allodi 
 

 
 
Imprenditrice, è docente a contratto di Organizzazione del Progetto al Politecnico di Milano, 
Scuola del Design e di Project management all’Università di Parma. Ha scritto il libro Project 
management per l’architettura, FrancoAngeli, Milano, 2008. È stata progettista di opere in 



sotterraneo e responsabile della progettazione della tratta Alta Velocità Roma-Napoli per la 
Rocksoil Spa. Dal 2000 è presidente dell’impresa di costruzioni Allodi srl, sovrintende ed è 
responsabile delle attività imprenditoriali. 
 
 
Michele Amigoni 
 

 
 
È responsabile della Global Packaging Unit all'interno del Group Research, Development e 
Quality di Barilla, gestendo tutte le attività inerenti il Packaging del Gruppo Barilla dalla 
ricerca all'industrializzazione, per tutti i marchi e tutte le geografie. Entrato in Barilla alla fine 
del 1992, ha prima lavorato al Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie di produzione e poi 
si è spostato all’area del Packaging, assumendo nel 2008 la responsabilità dell’area Sviluppo 
Packaging dell'intero Gruppo Barilla. 
 
 
Massimo Bocchi 
 

 
 
Esercita la libera professione come titolare dello studio tecnico Massimo Bocchi di Fidenza, 
occupandosi di progettazione e direzione lavori di edifici residenziali, produttivi e di 
strutture per impianti di derivazione e depurazione acque. 



 
 
Massimo Boselli 
 

 
 
È attualmente Dirigente con qualifica di Direttore Tecnico nell’azienda OCME s.r.l. di Parma, 
società leader nella progettazione e produzione di macchine per l'imballaggio. Assunto da 
Procomac Spa poco dopo la laurea, è stato Dirigente di GEA Procomac Spa dall’inizio del 
2003.  
 
 
Alberto Broggi 
 

 
 
È General manager di Vislab, spin off dell’Università di Parma dedicato alla visione artificiale 
e acquistato nel 2015 dalla multinazionale Ambarella con gli oltre 30 ingegneri che ne 
facevano parte. Prima ricercatore e poi professore associato e ordinario all’Università di 
Parma, all’inizio degli anni Novanta ha creato il gruppo di ricerca sulla visione artificiale con 
applicazioni su veicolo e ha poi gestito numerosi progetti sulla guida automatica.  Nel 2010 
ha realizzato il primo e ancora unico test al mondo di guida automatica su un percorso 
intercontinentale, da Parma a Shanghai. 


