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Istruzione e formazione

Laurea in Economia e Commercio
La mia tesi di laurea era intitolata 'Democrazia industriale e cogestione. Il
caso della Germania' ed ho avuto come relatore il prof. Lorenzo Caselli -
110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore della Laurea Magistrale in Management

Competenze linguistiche

English
Esperto

French
Esperto

Attività didattica
Ho attualmente la titolarità degli insegnamenti di

Organizzazione aziendale (SECS-P/10), CFU 6, nella Laurea Triennale
in Economia Aziendale,
Gestione delle risorse umane e comportamento organizzativo (SECS-
P/10), CFU 9, nella Laurea Magistrale in Management;
Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle imprese
marittimo-trasportistiche (SECS-P/10), CFU 6, nella Laurea Magistrale
in Economia e management marittimo portuale;

presso il Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova
In passato sono stata docente titolare di

Organizzazione del lavoro dall’ a.a. 1997/98 all’a.a. 2005/06
Organizzazione aziendale dall’ a.a. 1999/2000 all’a.a. 20011/12
Human Resource Management dall’a.a. 2001/2 all’a.a. 2004/05
Management della qualità dall’ a.a. 2006/07 al 2011/12

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova, prima, e
presso il DIEC-Dipartimento di Economia, dopo
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Cultura aziendale dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16

presso il del DIBRIS-Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e
Ingegneria dei Sistemi, Università di Genova.
Ho avuto anche incarichi per insegnamenti su tematiche organizzative in
altri Dipartimeni dell'Ateneo genovese.
Inoltre

visiting professor presso l’Università Catolica Sedes Sapientiae di
Lima (Perù) – Escuela de Postgrado

nell’a.a. 2005/06, nell’ambito del Master Internazionale in
Gestione dei Processi di Globalizzazione delle imprese, con
particolare riferimento al Settore dei Servizi,

corso di Gestion de Recursos Humanos
attività di tutorship
supervisione di tesi;

nell’a.a. 2010/11, nell’ambito del MBA Internacional en Gestion
Estrategica. Finanzas e Internacionalizacion de las Empresas, il
corso Personas y Organizaciones: nuevos enfoques;
nell’a.a. 2011/12, nell’ambito del MBA Internacional en Gestion
Estrategica. Finanzas e Internacionalizacion de las Empresas, il
corso Personas y Organizaciones: nuevos enfoques e la lectio
magistralis Changes in the relationship between technology
and work;
nell’a.a. 2015/16, nell’ambito del MBA Internacional en Gestion
Estrategica. Finanzas e Internacionalizacion de las Empresas, il
corso Personas y Organizaciones: nuevos enfoques e la lectio
magistralis The new challenges of the Human Resource
Management – sede di Huacho;
nell’a.a. 2017/18 nell’ambito del MBA Internacional en Gestion
Estrategica. Finanzas e Internacionalizacion de las Empresas, il
corso Personas y Organizaciones: nuevos enfoques

visiting professor
presso Helia-Helsinki Business Polytechnic nell’a.a. 2000/01,
per il corso di Human Resource Management;
presso la Faculty of Economics Szèchenyi Istvan University,
Gyor, Ungheria nell’a.a. 2007/8, nell’ambito del corso di laurea
in Business and Management, il corso di Basics of
Organizational Behaviour;

attività didattica nei Master e nei Corsi di Perfezionamento sotto
indicati, dell’Università di Genova e di altri Atenei.

Interessi di ricerca
Negli ultimi anni, la mia attività di ricerca  si concentra sui seguenti temi:

il diversity management, nel cui ambito mi interessano in particolare
le opportuntà di inserimento lavorativo per le persone disabili; la
posizione della componente femminile nel mondo del lavoro, il
rapporto tra le generazionigli ;
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approcci innovativi all'organizzazione del lavoro e nuove tecnologie,
dove seguo - in continuità con i miei interessi storici - l'evoluzione
della flessibilità e le nuove forme, tra cui ad esempio lo smart
working;
il rapporto tra ICT e soddisfazione nel lavoro, con attenzione ai temi
del contenuto del lavoro e del benessere
gli effetti della digitalizzazione nella gestione delle risorse umane ed
il cambiamento indotto dai big data

In passato mi sono occupa di management della qualità - avendo avuto la
titolarità di un corso a questo dedicato - che mi ha permesso di
approfondire aspetti quali: il significato di qualità e la sua misurazione, i
suoi aspetti culturali e le condizioni organizzative
Mi interessa molto anche il contesto del nonprofit, dove seguo con
attenzione la gestione del lavoro volontario e la convivenza tra componente
paid e unpaid, e nell'ambito dei servizi, turismo ed high tech, per la
rilevanza che il lavoro ed il modo con cui le persone lavorano giocano in
questi settori

Progetti di ricerca

2005 - 2009
The Making of European Citizenship - network europeo di
eccellenza Cinefogo (Civil Society and New Forms of
Governance in Europe)
Partecipante

2005 - 2007
Percorsi di sostegno all'occupazione nella nuova economia'
nell'ambito del Progetto Equal II FASE (N.IT-G2-LIG-029)
Responsabile scientifico

2005 - 2008
Spirito imprenditoriale e formazione dimpresa - Gruppo di
Studio e di Attenzione dellAccademia Italiana di economia
Aziendale (AIDEA)
Partecipante

2008 - 2010
L'imprenditorialità cooperativa e sociale nel rilancio del
Made e Service in Italy
Responsabile scientifico

2010 - 2012
I fabbisogni professionali delle aziende -Laboratorio delle
Professioni di Domani
I fabbisogni professionali delle aziende -Laboratorio delle Professioni di
Domani - Partecipante
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2012 - 2015
Tutti allopera con il contributo del Fondo Sociale Europeo
nellambito del programma operativo ob. Competitività
regionale e occupazione Asse III inclusione sociale (D.G.R.
n.75 del 27.01.2012)
Responsabile scientifico

2004 - 2006
Evolution de la Fonction Ressources Humaines dans les
pays de l'Euromed nell'ambito del progetto Interreg III -
Agora des Ressources Humaines en Euro Méditerranée à
l'horizon 2025
Responsabile scientifico

2009 - 2011
Label professionel pour les métier de la fonction RH -
Création d'un processus de certification des programmes
d'enseignement supérieur de Gestion des Ressources
Humaines - Label Pro HR Leonardo da Vinci Innovation
Transfer
Responsabile scientifico

2016 - IN CORSO
HRM DIGITAL LAB pour étudier la transformation digitale
du management des ressources humaines in
collaborazione con Telecom-Ecole de Management HEC
Montréal (Canada) la Hochschule de Pforzheim
(Allemagne) lUniversité de Gênes (Italie) Symbiosis Inter
Responsabile scientifico

Attività editoriale
Sono

Co-direttore scientifico della Rivista Impresa Progetto - Electronic
Journal of Management (ISSN 1824-3576) accreditata AIDEA.
Componente dell’Editorial Board dell’Eurasian Journal of Business
and Management (ISSN 2148-0206).
Componente del editorial advisory board per ill volume Artificial
Intelligence and Big Data’s Potential for Disruptive Innovation, IGI-
Global, destinato ad essere pubblicato nel 2020.
Componente del Comitato Scientifico del Journal Management in
Review
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Sviluppo &
Organizzazione (ISSN 0391-7045).
Componente del Comitato Scientifico della collana scientifica
Economia e gestione delle imprese, Aracne Editrice.
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Conference Chair per ICTO 2018 – the IV Conference of Information
and Communication Technologies in Organizations and Society,
Information and Communication Technologies for an inclusive world,
22nd-23rd March 2018, Paris, France.
Componente del Comitato Scientifico di WOA 2019 – Workshop dei
Docenti e dei Ricercatori di Organizzazione Aziendale, 7-8 febbraio
2019, Palermo.
Componente del Scientific Committee di GLOBE - Global Conference
on Business and Economics, 22-25th May 2018, University of South
Florida Sarasota-Manatee campus, Florida, USA.
Componente del Scientific Committee di MobilityIoT 2018 - 21-23
November 2018 in Guimares, Portugal.
Panel Chairs per ECIS – 25th European Conference for Information
System, Beyond Digitalization - Facets of Socio-Technical Change,
23rd-28th June 2018, Portsmouth, UK.
Revisore per riviste, (Frontier in Psychology, Eurasian Journal of
Business and Management) e convegni (AIDEA, EURAM, IFSAM, ITAIS,
ICTO).

Incarichi all'estero
Sono Direttore del MBA Internacional en Gestion Estrategica. Finanzas e
Internacionalizacion de las Empresas – Università degli Studi di Genova-
Università Catolica Sedes Sapientiae di Lima (Perù).


