
Curriculum Pietro Romano 
 

Informazioni generali 
 Pietro Romano è nato l’8 febbraio 1971. È laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di Padova 

(110/110L) dove ha anche conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale. 

 È Professore Universitario di ruolo confermato di seconda fascia in Ingegneria Economico-Gestionale 
presso l’Università di Udine e afferente al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. 

 È titolare dell’insegnamento di Gestione dei Sistemi Logistici nel corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale e dell’insegnamento di Marketing and Product Development (tenuto in lingua inglese) 
nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. 

 È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Udine. 

 È membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG), 
l’associazione scientifica di riferimento dei professori e ricercatori universitari delle discipline 
dell´Ingegneria Economico-Gestionale (SSD 09/B3). Dal 2009 al 2011 ne è stato segretario nazionale. 

 È membro rappresentante dell’Università di Udine nel Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione 
Cuoa, la prima business school del Nordest. 

 È direttore scientifico rappresentante dell’Università di Udine nel consiglio direttivo del Master in 
Economia e Scienza del Caffè presso IllyCaffè spa. 

 È direttore scientifico del Master Internazionale in planning, development and technology 
management for sustainable agri-food supply chains (in attesa di approvazione da parte del SA e 
CDA di Uniud e in partenza programmata per ottobre 2016) 

 Ha coordinato come referente scientifico convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca per un 
ammontare complessivo di 286.000 euro con le seguenti aziende: Fincantieri, Electrolux 
Professional, Electrolux Thailand, Cortem, Società per gli Studi di Settore, Cielle, Vistra, Stylgame, 
Ellea, Carpe diem valuenet. 

 Da novembre 2002 è stato relatore di 52 tesi VOD/specialistiche/magistrali e 95 tesi di laurea presso 
l’università di Udine in collaborazione con le seguenti aziende: Fincantieri, Geox, Dainese, Electrolux 
Professional, Nice, Costan, Electrolux Thailand, FinnPower Finland, Luxottica, Snaidero, Piquadro, 
Cortem, Ceccarelli Group, Cielle, Diadora, Vistra, Pittarello Rosso, Banca Nazionale del Lavoro, 
Morato Pane, Stylgame, Autogas Orobica, Astra Zeneca, Dialcos, Automotive Lighting, APT Gorizia, 
Danieli, Eclisse, MA.RE., Freud, Smartylife.net, SEC servizi, Gagno Renato, AMB packaging, SCM 
Zanussi, Coop Castions, Cirmont, Le Vinali, Brovedani, Marcolin, Ever, Sipa, Ermatic Serramenti, 
Grigolin, SMI, Boz Sei, Unicol, Anodica Trevigiana, Illy, Cybertec, EMANT Russia, Rhoss, SMEV, CRO di 
Aviano. 

 Ha contribuito, in partnership con Fondazione Cuoa, aziende, Associazioni Industriali e Università, 
alla creazione del principale polo italiano di eccellenza sul Lean Management: il CUOA Lean 
Enterprise Center. È stato fondatore e direttore della prima edizione del Master in Lean 
Management. Successivamente è stato Direttore Scientifico della VI e VII Edizione e membro del 
board del Cuoa Lean Enterprise Center di cui attualmente ricopre anche il ruolo di referente 
scientifico. 

 È parte della Faculty della Fondazione Cuoa, dove collabora in modo continuativo all’attività di 
progettazione, coordinamento e docenza nell’ambito dei Master Executive e MBA sui temi del Lean 
Operations e Supply Chain Management. È referente scientifico del corso executive Cuoa-APICS in 
Supply Chain Management. Tale corso è stato premiato nel febbraio 2015 come migliore iniziativa di 
formazione APICS in Italia. 

 È stato membro del Collegio di Indirizzo di Ingegneria Gestionale della Scuola di Dottorato in 
Ingegneria Gestionale ed Estimo dell’Università di Padova, avente come sedi consorziate le 
Università di Udine, Bologna, Padova e Parma. Nell’ambito di tale Scuola è titolare del modulo di 
Supply Chain Management. 



 È socio dell’European Operations Management Association (EurOMA), della Production and 
Operations Management Society (POMS), del Decision Science Institute (DSI) e dell’International 
Purchasing & Supply Education & Research Association (IPSERA). 

 È stato membro dell’organizing committee della first joint International Conference of the European 
Operations Management Association (EurOMA) and Production and Operations Management 
Society (POMS), tenutasi a Cernobbio nel 2003. EurOMA e POMS sono le più importanti associazioni 
accademiche di Operations & Supply Chain Management rispettivamente europea e americana. È 
stato Editor del libro One World? One View of OM?, che raccoglie in 3 volumi i lavori presentati in 
tale conferenza internazionale. 

 È membro dell’editorial board di Supply Chain Forum: An International Journal, rivista internazionale 
della Bordeaux Management School. 

 È reviewer delle seguenti riviste a diffusione internazionale: International Journal of Operations and 
Production Management, Long Range Planning, International Journal of Production Research, 
International Journal of Production Economics, International Small Business Journal, Journal of 
Purchasing and Supply Management, International Journal of Manufacturing and Technology 
Management, Journal of Public Procurement e Service Industries Journal, Production Planning & 
Control, Supply Chain Management: An Intertional Journal. 

 Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, Ministero 
dell’Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche, enti ed aziende che hanno coinvolto diverse 
imprese tra cui Benetton, Geox, Fiamm, Bosch, Mondadori, ST Microelectronics, Clarks, 
GlaxoSmithKline, Marcolin, Gruppo Gucci, Ittierre, Campagnolo, Alfa Laval, Dè Longhi, Snaidero, 
AstraZeneca, Marzotto, Carel, PAM, Colgate-Palmolive, Gruppo COIN, Alibert, Marangoni, Tecnica, 
Fincantieri, Stonefly, Nordica, Fila, Brovedani, Baxi, Finn-Power Italia, Electrolux Professional, ecc. 

 Collabora con la Società per gli Studi di Settore (SO.SE.) come esperto nei settori dell’occhialeria, 
fabbricazione di elementi per ottica, tessitura, filatura, maglieria, finissaggio e fabbricazione di 
accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette. 

 È autore/co-autore delle seguenti pubblicazioni: 
o 42 articoli pubblicati su riviste internazionali con ISSN con doppio o triplo referaggio, di cui 5 

come singolo autore e uno premiato come outstanding paper; di questi articoli 19 sono 
classificati come GOLD, 7 come SILVER, 7 come BRONZE e 4 come COPPER nella classifica 
delle riviste dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. Due ulteriori articoli GOLD 
sono stati accettati nel 2016 e sono in corso di pubblicazione. 

o 2 guest editorial di riviste internazionali e una curatela di libro internazionale; 
o 45 contributi pubblicati su libri a diffusione internazionale, con referaggio, di cui tre 
premiati come best paper; 

o 15 tra libri e contributi pubblicati su libri a diffusione nazionale, di cui 8 libri; 
o 18 articoli pubblicati su riviste a diffusione nazionale, con referaggio, di cui 3 come singolo 

autore. 
o 31 atti di convegno internazionale 

 
In data 7 aprile 2016 risulta avere 38 pubblicazioni sul repertorio Scopus, 940 citazioni e Hindex=15. 
Sul repertorio GoogleScholar risulta avere 2.525 citazioni (di cui 1.039 al seminal paper sul supply 
chain management pubblicato dalla tesi di dottorato) e un Hindex pari a 26. 
 

Carriera universitaria 
 Novembre 2005 – oggi: Professore Associato Confermato del S.S.D. ING-IND/35 presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Udine, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e 
Meccanica. 

 Novembre 2002 – ottobre 2005: Professore Associato del S.S.D. INGIND/35 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Udine, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e 
Meccanica. 



 Dicembre 2000 - ottobre 2002: titolare di borsa di studio biennale per la ricerca post-dottorato 
presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Facoltà di Ingegneria, Università 
di Padova. 

 Ottobre 1998 - dicembre 1998: Visiting Scholar presso l’Operations Management Group della 
Warwick Business School, University of Warwick (Regno Unito). 

 Marzo 1997 – ottobre 1999: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale presso l'Università di 
Padova; nel Febbraio 2000 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Gestionale, con 
la tesi “Supply Chain Management: un modello di riferimento per la ricerca empirica”. 

 Novembre 1995 – ottobre 2002: cultore della materia e collaboratore alle attività di ricerca e 
didattica presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Facoltà di Ingegneria, 
Università di Padova. 
 

Attività scientifica 
L’attività scientifica complessiva di Pietro Romano e le relative pubblicazioni si sono sviluppate 
nell’ambito delle discipline economico-gestionali, con prevalente riferimento ai temi della gestione ed 
organizzazione delle operations e delle reti di fornitura e distribuzione (Operations & Supply Chain 
Management) sia a livello strategico che operativo. I risultati delle sue ricerche sono stati pubblicati sulle 
più rilevanti riviste internazionali del settore e, in diversi casi, hanno ottenuto riconoscimenti di 
eccellenza. Molte delle ricerche si sono avvalse della collaborazione di colleghi italiani e stranieri e sono 
state condotte nell’ambito di progetti internazionali e nazionali di ampio respiro, in alcuni dei quali 
Pietro Romano ha avuto ruolo di coordinamento. Alcuni significativi contributi sono stati pubblicati a 
nome singolo. La sua produzione scientifica gli ha consentito di ottenere un’ampia visibilità nelle 
principali comunità scientifiche nazionali ed internazionali di riferimento per l’Operations e il Supply 
Chain Management, area disciplinare caratterizzante il settore disciplinare ING-IND/35 dell’ingegneria 
economico-gestionale. Tale visibilità è testimoniata dal suo coinvolgimento nell’organizing committee 
della first joint International Conference of the European Operations Management Association 
(EurOMA) and Production and Operations Management Society (POMS), tenutasi a Cernobbio nel 2003. 
EurOMA e POMS sono le più importanti associazioni accademiche di Operations & Supply Chain 
Management rispettivamente europea e americana. È stato Editor del libro One World? One View of 
OM?, che raccoglie in 3 volumi i lavori presentati in tale conferenza internazionale. È stato inoltre 
coinvolto come guest editor nella realizzazione di special issue in due importanti riviste internazionali 
quali Journal of Purchasing and Supply Management, specializzato sui temi del Supply Chain 
Management, e Journal of , Manufacturing Technology Management, specializzato sui temi 
dell’Operations Management. È stato inoltre coinvolto nel comitato scientifico della 15th International 
Annual EurOMA Conference tenuta a Groningen, Olanda, nel giugno 2008. Infine è coordinatore delle 
università italiane coinvolte nel progetto internazionale High Performance Manufacturing, un ampio 
studio basato su questionari (survey) volto ad esplorare nel tempo e su scala globale le pratiche di 
Operations e Supply Chain Management di aziende eccellenti dal punto di vista delle prestazioni 
operative. Il database di tale progetto è oggi arrivato al quarto aggiornamento (raccolta dati dal 2014 al 
2016) e coinvolge prestigiose università di diversi paesi (es. Finlandia, USA, Giappone, Germania, Svezia, 
Corea, Italia, Austria, Spagna, GB). Il database contiene oggi i dati di più di 300 aziende. Pietro Romano 
fa parte del team di coordinamento internazionale del progetto a partire dalla seconda edizione 
dell’iniziativa. 
In particolare l’attività scientifica può essere presentata facendo riferimento a due aree: 

 AREA1: Operations Management, ambito in cui la ricerca si è concentrata sul tema del 
miglioramento dei processi all’interno delle operations e del lean manufacturing, proponendo 
modelli e strumenti innovativi per la gestione di: 

o processo di pianificazione e controllo della produzione; 
o processo di gestione della qualità; 
o processo di progettazione e sviluppo nuovi prodotti; 
o processo di commercializzazione; 
o processo di pianificazione strategica. 



 AREA2: Supply Chain Management, ambito in cui la ricerca si è concentrata sul tema del 
miglioramento dei processi tra operations diverse all’interno dei supply network e del lean supply 
chain management, proponendo modelli e strumenti innovativi secondo tre filoni: 

o Miglioramento e integrazione dei processi inter-organizzativi: 
 gestione della qualità nei supply network; 
 gestione dei materiali nei supply network; 
 gestione dei fornitori nei supply network; 
 sequenze di implementazione degli interventi di miglioramento dei processi 

interorganizzativi. 
o Strategie per la gestione dei processi nei supply network internazionali nei settori: 

 tessile-abbigliamento; 
 aeronautico; 
 farmaceutico; 
 calzaturiero; 
 nautica e cantieristica. 

o Modelli teorici per la gestione dei processi nei supply network. 
Alcune pubblicazioni approfondiscono i singoli filoni di ricerca, in altre vi è stato uno sforzo per 
sviluppare soluzioni e modelli trasversali rispetto ai singoli filoni di ricerca e che è stato fatto ricorso 
a diversi approcci metodologici di ricerca tra cui il caso studio singolo e multiplo, la survey e la 
ricerca intervento (action research). 
Il filone su cui si sta attualmente concentrando la sua attività scientifica è l’applicazione del lean 
management in ambito sanitario e nel trasferimento della conoscenza lean in aziende multi-plant 
con particolare riferimento ai processi di gestione della produzione e di sviluppo prodotto. 
 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

 2014: the Harry Boer Highly Commended Award , per il paper “Effective Lean Knowledge 
Transfer across Manufacturing units in Multinational Corporations” (in collaborazione con 
Danese P., Boscari S.), presentato alla 21st EurOMA, 22-25 June 2014, Palermo, e pubblicato in 
Operations management in an Innovation Economy, proceedings of the 21st EurOMA, 22-25 
June 2014, Palermo, Edited by EurOMA 2014. 

 2012: The Jose A.D. Machuca P&OM World Conference Best Paper award per il paper 
“Cumulative capabilities and lean: A test of the sandcone model” (in collaborazione con 
Bortolotti T., Danese P., Flynn B.), presentato alla 4th World EurOMA, POMS, JOMSA 
International Conference, 1-5 July 2012, Amsterdam, The Netherlands e pubblicato in Serving 
the World, Proceedings of the 4th World EurOMA, POMS, JOMSA International Conference, 
Amsterdam, The Netherlands. Tale riconoscimento, che viene assegnato solo ogni 4 anni dalle 
tre più importanti Associazioni di Production & Operations Management mondiali, 
rispettivamente l'americana POMS - Production and Operations Management Society, l'europea 
EurOMA, European Operations Management Association, e la giapponese JOMSA, Japanese 
Operations Management and Strategy Association - in occasione della Conference congiunta, ha 
premiato il paper fra gli oltre 500 lavori presentati alla Conferenza. 

 2009: Premio come conference best paper alla pubblicazione “Lean first, then automate: an 
integrated model for process improvement in pure service-providing companies” (in 
collaborazione con T. Bortolotti e B. Nicoletti), presentata alla 2009 APMS - Advances in 
Production Management Systems – Conference, 19-23 September 2009, Bordeaux, France e 
pubblicata in Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches, 
(edited by) B. Vallespir and T. Alix, IFIP Advances in Information and Communication Technology 
Series, Springer, vol. 338, Springer, Berlin, 2010, pp. 579-586, ISSN: 1868-4238; ISBN: 978-3-642-
16357-9. 

 2008: Premio come conference best paper alla pubblicazione “Configuring Supply Networks for 
Quick Response” (in collaborazione con P. Danese), presentata alla 17th International IPSERA 
Conference, Curtin University of Technology, Perth, 9-12 March, 2008 e pubblicata in “Building 



Practice and Research Collaboration” (Ed. G. Callender), Curtin University of Technology, Perth, 
2008, ISBN 1 74067 576 2, pp. 233-244. 

 2004: Honourable Mention Chris Voss Best Paper Award per il paper “Operations and Supply 
Chain Management as Change Agents in a Mature Industry: Lessons from the Footwear Sector” 
(in collaborazione con A. Camuffo, A. Furlan e A. Vinelli), presentato alla 12th International 
Conference of the European Operations Management Association, Fontainebleau Cedex, France, 
June 27-29, 2004 e pubblicato in Operations Management as a Change Agent, (edited by) L. Van 
Wassenhove, A. De Meyer, E. Yucesan, E. D. Gunes,and L. Muyldermans, INSEAD, Fontainebleau, 
France 2004, ISBN 2-9522210-0-6, pp 103-112. 

 2004: Premio come best paper pubblicato nel 2004 sul Journal of Manufacturing Technology 
Management all’articolo “An Integrated Reference Model for Production Planning and Control in 
SMEs”, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 15, n. 7, 2004, pp. 626-640, ISSN 
1741-038X (in collaborazione con A. Persona e A. Regattieri); DOI 10.1108/17410380410555871; 
Codice scopus: 2-s2.0-9444251028. 
 

Attività didattica 

Didattica istituzionale presso Università di Udine 

Dall’a.a. 2010-2011 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Gestione dei Sistemi Logistici, Corso di 
Laurea in Ingegneria Gestionale e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Università di 
Udine. 
Dall’a.a. 2010-2011 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Marketing e Sviluppo Prodotto, Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Università di Udine. 
Dall’a.a. 2002-2003 ad oggi è titolare dell’insegnamento e presidente della commissione di esame di 
Organizzazione dei Sistemi Logistici, Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale Industriale e Ingegneria 
Gestionale dell’Informazione e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Facoltà di 
Ingegneria, Università di Udine. 
Dall’a.a. 2004-2005 ad oggi è titolare dell’insegnamento e presidente della commissione di esame di 
Marketing Industriale, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria, 
Università di Udine. 
Dall’a.a. 2007-2008 ad oggi è presidente della commissione di esame di Economia Applicata 
all’Ingegneria, Corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, Facoltà 
di Ingegneria, Università di Udine. 
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2003-2004 è stato titolare dell’insegnamento e presidente della 
commissione di esame di Economia Applicata all’Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica, Facoltà di Ingegneria, Università di Udine. 
Da novembre 2002 è stato relatore di 52 tesi VOD/specialistiche/magistrali e 95 tesi di laurea presso 
l’università di udine. 

Didattica presso altre Università 

Nel 2007 ha tenuto delle lezioni nel Master della sedia di Manzano organizzato dal Consorzio MIP 
del Politecnico di Milano. 
Nel 2007 ha tenuto una testimonianza presso l’Università Commerciale Bocconi sul tema del Global 
Supply Chain Management nell'ambito del Workshop “Gli scenari della logistica: prassi e tendenze 
nei contesti consumer electronics e technology”. 
Dall'a.a. 2008-2009 al 2012-13 ha tenuto delle lezioni nel Master di primo livello in Logistica 
(LOGIMASTER) della Facoltà di Economia dell’Università di Verona. 
Nell’a.a. 2006-2007 ha tenuto delle lezioni nel Master di primo livello in Supply Chain Management 
della Facoltà di Economia dell’Università di Padova. 
Nell’a.a. 2004-2005 ha tenuto il modulo di Operations & Supply Chain Management (in inglese) nello 
European Cosmetics and Frangrance Master in Business and Management presso l’Università di 
Padova (Facoltà di Economia e Farmacia). 



Novembre 1995 – ottobre 2002: cultore della materia e collaboratore alla didattica nei corsi di 
Organizzazione della Produzione e dei Sistemi Logistici, Economia ed Organizzazione Aziendale e 
Gestione Aziendale presso il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, Facoltà di Ingegneria, 
Università di Padova. 

Didattica a livello di Master Universitari e Corsi post-lauream. 

Dal 1999 è parte della Faculty della Fondazione Cuoa dove svolge attività didattica nel Master in 
Gestione Integrata di Impresa, nel Master in Lean Management, nel Master in Retail Management, 
nel Master in Innovazione di Impresa, nel Master per Imprenditori di Piccola e Media Imprese, negli 
MBA Executive, nei percorsi Job-Leader e nelle iniziative di formazione-intervento. 
Nel 2007 ha collaborato con il consorzio Keymec di San Vito al Tagliamento tenendo lezioni nel 
Master in Gestione della Qualità e nel Master in Operations & Supply Chain Management. 
Partecipa inoltre a di formazione presso numerose imprese ed enti tra cui Forema, Enaip FVG, Area 
di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Studio Ambrosetti, Cuoa Impresa, IT Research, Danieli, 
Enaip Sardegna, Ordine degli Ingegneri di Udine, ecc. 

Didattica in corsi di dottorato e supervisione tesi 

Collabora alla didattica strutturata nel corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione dell’Università di Udine sul tema del value engineering. 
Nell’ambito della Scuola di Dottorato in Ingegneria Gestionale ed Estimo dell’Università di Padova è 
titolare del modulo di Supply Chain Management. 
Nel Settembre 2003 ha fatto parte del comitato organizzatore della XI Scuola Estiva AiIG di 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale, tenuta a Bressanone e dedicata alla Strategia e 
Gestione delle Operations nelle Reti di Imprese. 
È stato tutor scientifico del progetto di tesi di dottorato dell’ing Marco Formentini (Università di 
Padova, oggi ricercatore all’University of Bath, UK), dell’ing. Thomas Bortolotti (Università di 
Bergamo oggi ricercatore all’University of Swansea, UK) e dell’ing Stefania Boscari (Università di 
Padova, oggi ricercatore all’University of Swansea, UK). È tutor delle tesi di dottorato dell’ing. 
Valeria Manfè (Università di Padova), Herbert Medina Suni (Università di Udine) e Yaneth Alvarez 
(Università di Udine), Elisabetta Ocello (Università di Udine). 
Ha fatto da reviewer esterno di tesi di dottorato di ricerca nella Doctoral School of Economics and 
Management, Università di Padova. 
Nel settembre 2015 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’accesso al corso di Dottorato 
di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Udine. 
 

Incarichi istituzionali ed attività organizzative 

Incarichi istituzionali 

Dal dicembre 2015 è membro rappresentante dell’Università di Udine nel Comitato Tecnico 
Scientifico della Fondazione Cuoa 
Dal 2014 è presidente della commissione qualità del DIEGM e successivamente è stato nominato 
presidente della commissione VQR e rappresentante del DIEGM per interagire con 
l’amministrazione centrale nel processo di selezione delle pubblicazioni VQR. 
Da gennaio 2016 è membro rappresentante dell’Università di Udine nel consiglio direttivo del 
Master in Economia e Scienza del Caffè presso IllyCaffè spa. 
È direttore scientifico del Master Internazionale in planning, development and technology 
management for sustainable agri-food supply chains (in attesa di approvazione da parte del SA e 
CDA di Uniud e in partenza programmata per ottobre 2016). 
Dal 2009 è il membro rappresentante l’Università di Udine nel Comitato Tecnico Scientifico del Polo 
IFTS Economia del mare. 
È coordinatore didattico-scientifico per i programmi di mobilità studentesca Socrates tra l’Università 
di Udine e l’Università di Waasa (FL) e l’Università di Jaen (SP) 



Dall'anno accademico 2002-2003 al 2009-2010 è stato membro della Commissione Didattica dei 
corsi di laurea in Ingegneria Gestionale Industriale e dell'Informazione e del corso di laurea 
specialistica in Ingegneria Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine. 
Nel 2004 è stato membro effettivo della Commissione di Udine degli Esami di Stato per l’abilitazione 
alla professione di Ingegnere. 
Nel 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 è stato membro aggregato della Commissione di Udine 
degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere. 
Nel 2005 è stato membro della Commissione per l'offerta di qualificazione formativa per lavoratori 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine. 
Nel 2003 è stato rappresentante della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine presso la CRUS 
(Commissione di Raccordo Università Scuola). 
Dal 2004 al 2015 è stato membro della Commissione comunicazione del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine. 
Dal 2013 è presidente della commissione internazionalizzazione del CCS in Ingegneria Gestionale. 
 

Attività organizzative 

Ha svolto il ruolo di rappresentante dell’Università di Udine delegato dal Rettore nelle Assemblee 
dei soci dei consorzi Rinave e Keymec. 
Nel 2015 è stato membro eletto nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura un posto di ricercatore universitario di ruolo con cofinanziamento 
ministeriale per il settore scientifico disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 
presso Politecnico di Milano. 
Ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’accesso al corso di Dottorato di Ricerca in 
"INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE" - A.A. 2010/2011 - Sede Amministrativa: Palermo (D.R. N. 3448 
del 21/10/2010). 
Ha fatto parte della commissione giudicatrice per un posto di ricercatore universitario (ING-IND/35) 
presso l’Università di Bergamo (nominata con decreto rettorale prot. n. 12017/V/001 del 9.6.2009 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale n. 49 del 30.6.2009) 
Ha fatto parte della commissione giudicatrice finale del corso di dottorato in Management, 
Economica and Industrial Engineering (XXIII ciclo) presso il Politecnico di Milano (marzo 2011) 
Ha fatto parte della commissione giudicatrice finale del corso di dottorato in Logistics and Supply 
Chain Management (XXIII ciclo) presso l’Università di Bergamo (maggio 2011) 
Ha fatto da reviewer esterno di una tesi di dottorato di ricerca nella Doctoral School of Economics 
and Management, Università di Padova (novembre 2009). 
Nel settembre 2015 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’accesso al corso di Dottorato 
di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Udine. 
Nell’ottobre 2009 è stato membro dell’organizing committee della XX Riunione Scientifica Annuale 
dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. 
Da ottobre 2009 è segretario nazionale dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. 
Nell’ottobre 2015 è stato membro dello scientific committee della XXVI Riunione Scientifica Annuale 
dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. 
Organizzazione di un workshop sul tema “leadership al tempo della crisi” (30 maggio 2009), in 
collaborazione con l’Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale dell’Università di Udine, che 
ha visto la partecipazione di imprenditori, manager e giornalisti. 
Da giugno 2008 è membro del comitato scientifico delle International Annual EurOMA Conference. 
Organizzazione workshop sul tema “marketing internazionale: strategie operative nell’esperienza 
delle aziende vicentine” (15 aprile 2008), in collaborazione con Confindustria Vicenza. 
Organizzazione workshop sul tema “lean management” (29 gennaio 2008), in collaborazione con 
l’Associazione degli Industriali di Udine. 
Nel 2007 è stato membro eletto nella commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura un posto di ricercatore universitario di ruolo con cofinanziamento 



ministeriale per il settore scientifico disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 
presso l’Università di Napoli – Federico II. 
Organizzazione di un workshop sul tema “nuovo ruolo della logistica nelle reti di fornitura e 
distribuzione” (18 ottobre 2006), in collaborazione con Confindustria Vicenza e Cuoa Impresa e con 
la partecipazione di manager di grandi imprese e rappresentanti delle istituzioni. 
Dal 2006 collabora con la Fondazione Cuoa nel Lean Enterprise Project dove ha contribuito, in 
partnership con aziende, Associazioni Industriali e Università, alla creazione di un polo di eccellenza 
Lean in Italia, il CUOA Lean Enterprise Center. 
Dal 2006 al 2008 è stato fondatore e direttore della prima edizione del Master in Lean Management 
della Fondazione Cuoa, la prima business school del Nordest. 
Nel settembre 2003 ha fatto parte del comitato organizzatore della XI Scuola Estiva AiIG di Dottorato 
di Ricerca in Ingegneria Gestionale, tenuta a Bressanone e dedicata alla Strategia e Gestione delle 
Operations nelle Reti di Imprese. 
Nel giugno 2003 è stato membro dell’organizing committee della first joint International Conference 
of the European Operations Management Association (EurOMA) and Production and Operations 
Management Society (POMS), tenutasi a Cernobbio. 
Dal 1999 è parte della Faculty della Fondazione Cuoa dove collabora in modo continuativo all’attività 
di progettazione e coordinamento dei moduli formativi nei Master Executive ed MBA sui temi del 
Lean Operations e Supply Chain Management. 

Esperienze all’estero 
Da marzo ad aprile 2006 è stato Visiting Professor presso il Supply Chain Management Institute della 
University of San Diego (USA) dove ha collaborato con il prof. Simon Croom nella stesura di un libro 
a diffusione internazionale sul Supply Chain Management (progetto ancora in corso) e sulla 
progettazione dell’Executive Master in Management of International Supply Chain che ha visto la 
collaborazione anche della SDA Bocconi e della Cranfield School of Management (UK).  
Da ottobre a dicembre 1998 è stato Visiting Scholar presso l’Operations Management Group della 
Warwick Business School – University of Warwick (Regno Unito) dove ha raccolto material per alcuni 
casi studio utilizzati nella tesi di dottorato e ha collaborato con il prof. Nigel Slack (autore del 
manuale di Operations Management più venduto in Europa, e quindi un riferimento sul tema per 
manager, consulenti e studiosi) e con i proff. Simon Croom e Mihailis Giannakis con i quali ha 
attivato una collaborazione in ricerche sul tema del Supply Chain Management. 
Nel corso degli anni dal 2002 ad oggi ha visitato in diverse occasioni per brevi periodi il gruppo di 
ricerca della Warwick Business School perché impegnato nel progetto di pubblicazione della 
versione adattata al contesto italiano del manuale di Operations Management del prof. Slack, nella 
stesura di contributi per testi in inglese e in attività di ricerca sul lean service con il prof. Mihailis 
Giannakis che sarà a Udine come visiting professor a settembre 2010. 

Esperienze di coordinamento di gruppi di ricerca 
Dal 2002 coordina il team di ricerca sui temi supply chain management, lean management e value 
engineering presso il Laboratorio di Ingegneria gestionale dell’Università di Udine. I membri del 
team sono: ing. Marco Formentini (PhD Università di Padova, ora ricercatore presso la University of 
Bath), ing. Thomas Bortolotti (PhD Università di Bergamo, ora ricercatore presso la University of 
Swansea), ing. Stefania Boscari (PhD Università di Padova, ora ricercatrice presso la University of 
Swansea), prof. Pamela Danese (professore associato ING-IND/35, Università di Padova). A livello 
internazionale il team di ricerca ha collaborato con le seguenti strutture: Supply Chain Management 
Institute (Univerity of San Diego, US, prof. Simon Croom), Warwick Business School (University of 
Warwick, UK, prof. Nigel Slack e prof. Mihalis Giannakis), Kelley School of Business (Indiana 
University, US, prof. Barbara Flynn), School of Management (Royal Holloway University of London, 
UK, prof. Alan Pilkington e dr. Luciano Ciravegna). 
Nel periodo giugno 2006-giugno 2009 è stato referente scientifico del progetto “Ottimizzazione del 
processo di gestione dell’innovazione dei materiali e dell’industrializzazione interna per il piping”, 
che ha ottenuto un finanziamento regionale di 200.000 euro. Nel progetto sono stati coinvolti il 



Consorzio per l’Alta Ricerca Navale – RINAVE, Fincantieri e i Dipartimenti di Ingegneria Elettrica, 
Gestionale e Meccanica e di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università di Udine. 
Da marzo 2009 a ottobre 2010 è coordinatore scientifico del progetto “Miglioramento della 
pianificazione degli approvvigionamenti e dell’interfaccia con i fornitori in Electrolux Professional” 
riguardante l’utilizzo delle tecniche di lean management per la gestione delle relazioni con i 
fornitori. Tale progetto ha ottenuto un finanziamento locale da parte dell’impresa. 
Membro rappresentante dell’Università di Udine all’interno del Comitato di Pilotaggio del Polo 
dell’Economia del Mare che coordina diciannove partner (aziende, enti di ricerca, enti di formazione, 
associazioni) formalmente organizzati in un’Associazione Temporanea di Scopo con l’obiettivo di 
assicurare la realizzazione delle attività di ricerca, formazione e disseminazione nel territorio del FVG 
previste dal Distretto Tecnologico Navale (DITENAVE). Il progetto della durata di 3 anni 2010-2011-
2012 ha ottenuto un finanziamento regionale da fondi europei. 
A luglio 2009 è risultato vincitore della competizione Start-Cup FVG 2009 (Udine) come coordinatore 
del gruppo IRONSCAN sviluppando un business plan per la creazione di un'impresa che produce e 
distribuisce un dispositivo innovativo per la rilevazione delle armature nel calcestruzzo armato. Il 
gruppo si è classificato al quinto posto nella finale regionale della competizione Start-Cup e ha 
ottenuto un finanziamento locale sottoforma di premio per incentivare la realizzazione di una start-
up. 
Da marzo 2008 a dicembre 2008 è coordinatore scientifico del progetto “Miglioramento dei processi 
produttivi in Cielle” riguardante l’utilizzo delle tecniche di lean management in produzione. Tale 
progetto ha ottenuto un finanziamento locale da parte dell’impresa. 
Nel 2006 ha partecipato al progetto europeo E-CLUSTER all’interno del programma VenetoNet Goal 
2006 nell’ambito delle azioni innovative FESR 2000 – 2006 “La società dell’informazione al servizio 
dello sviluppo regionale”). Tra i partner del progetto figurano anche il Dipartimento di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali 
dell’Università di Padova. Come esperto di ricerca-intervento (action research) all’interno di tale 
progetto, che ha ottenuto un finanziamento europeo, si è occupato di coordinare l’attività di 
definizione del protocollo di raccolta dati e sperimentazione sul campo. 
Da settembre 2002 a dicembre 2003 ha svolto il ruolo di coordinatore scientifico del progetto 
“Nuove competenze per l'internazionalizzazione e l'e-business” che ha ottenuto finanziamenti 
europeo, nazionale e regionale (UE, Ministero del Lavoro e Regione Sardegna) nell’ambito del P.I.C. 
EQUAL a sostegno della competitività dei distretti del sughero, del granito e del settore dell’agro-
alimentare del Nord Sardegna. 
Nel Luglio 2001 ha ottenuto il finanziamento nazionale da parte del CNR del progetto Giovani – 
Agenzia 2000 (codice CNRG005984) dal titolo “Cambiamenti nel processo di gestione della qualità 
secondo la prospettiva di integrazione della supply chain”. In tale progetto ha coordinato il lavoro di 
due dottorandi di ricerca e diversi allievi ingegneri gestionali portando alla realizzazione di 
pubblicazioni sul tema del TQM e SCM. 
Dal dicembre 2000 al novembre 2002 è stato titolare di una borsa di studio per la ricerca post-
dottorato biennale sul tema della gestione integrata della qualità nella filera del tessile-
abbigliamento presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Facoltà di 
Ingegneria, Università di Padova. Si tratta di un finanziamento locale di Ateneo. 
È membro del progetto di ricerca internazionale “High Performance Manufacturing” (coordinatore 
internazionale prof. R.G. Schroeder - University of Minnesota) sulle best practice per la produzione 
snella e il World Class Manufacturing. Il progetto ha portato alla realizzazione di un database con 
dati sulle pratiche e sulle prestazioni di 266 aziende di diversi paesi (Finlandia, USA, Giappone, 
Germania, Svezia, Corea, Italia, Austria e Spagna). 
Come professore universitario ha coordinato progetti di tesi di laurea e laurea magistrale in 
Ingegneria Gestionale che hanno coinvolto diverse imprese tra cui Benetton, Geox, Fiamm, Bosch, 
Mondadori, ST Microelectronics, Clarks, GlaxoSmithKline, Marcolin, Gruppo Gucci, Campagnolo, Alfa 
Laval, Dè Longhi, Snaidero, AstraZeneca, Marzotto, PAM, Colgate-Palmolive, Coin, Alibert, 
Marangoni, Tecnica, Fincantieri, Stonefly, Nordica, Fila, Brovedani, Baxi, Finn-Power Italia ecc. 



Nel corso degli anni, dal 1997 ad oggi, ha partecipato in qualità di ricercatore a varie ricerche 
nazionali, tra cui: 

 “Sviluppo di modelli avanzati per acquisire, gestire e valorizzare le nuove conoscenze a 
sostegno della competitività delle piccole e medie imprese” (Progetto FIRB, coordinatore 
scientifico nazionale prof. R. Filippini). 

 “Innovazione-FOrmazione Risorse Umane settore Metalmeccanico/Impiantistico”, progetto 
I-FORUM (Progetto Fondimpresa, direttore del programma prof. E. Bartezzaghi). 

 “Il miglioramento delle operations come arma competitiva: come valutare e valorizzare 
competenze, processi e prestazioni” (Progetto PRIN, coordinatore scientifico nazionale prof. 
R. Filippini).  

 “V-Chain - Virtual Enterprise for Supply Chain Management” - progetto europeo che vede 
coinvolte come principali partner, assieme all'Università di Udine, l'Università di Valencia, 
DMR Consulting, l'istituto di ricerca francese INRIA, Aprilia e Ford. È un progetto del 
programma tematico GROWTH (crescita competitiva sostenibile), all’interno dell’FP5 Fifth 
Framework Programme (1998-2002), che si propone di sviluppare un sistema per realizzare 
delle Supply Chain integrate basandosi sull’approccio delle virtual enterprises.  

 “Asia V-Chain Advanced Strategies and tools for Virtual Supply Chain Management in Asia 
enviroment -Asia IT&C Project”, progetto europeo che vede coinvolti assieme all'Università 
di Udine, l'Università di Valencia (Spagna) e l'Università di Hong Kong (Cina). L'obiettivo 
principale del progetto è quello facilitare l'accesso per le PMI asiatiche al metodologie 
organizzative innovative e soluzioni ICT sviluppate ed utilizzate in Europa per supportare i 
diversi processi del Supply Chain Management. 

 “L’innovazione nei modelli di produzione” nell’ambito del progetto coordinato CNR 
“L’innovazione nei settori ad alta tecnologia” (responsabile scientifico nazionale prof. A. La 
Bella).  
o “Mercati elettronici, domanda di regolazione e politiche per il commercio in rete” 
(Progetto PRIN, coordinatore scientifico nazionale prof. S. Mariotti).  

 “Nuovi Modelli di Produzione: la Produzione Snella, le Linee di Intervento, le Prestazioni” 
(Progetto CNR, responsabile scientifico prof. A. Vinelli).  

 “Laboratorio Industria-Università per la Produzione Snella” (responsabile scientifico prof. R. 
Filippini). 

 Dal 1999 al 2002 ha partecipato, in qualità di ricercatore, a convenzioni di ricerca tra 
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali – 
e diverse imprese, tra cui il Benetton Group, Gruppo Fiamm, Gruppo Gucci, Eurosystem 
Sistemarca e Gruppo Marchi. 

 Dal 2005 ad oggi a partecipato a diversi progetti finanziati dalla Società per gli Studi di 
Settore (SOSE) e svolti con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche e il 
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università di Padova. Oggetto 
di tali progetti sono stati: Audit competitivo per il settore TD21U “fabbricazione e 
confezionamento di occhiali comuni e da vista”; Classificazione ed analisi dei Modelli di 
Business nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio dei tessuti; Analisi della 
struttura di conto economico dell’industria tessile, della maglieria e del finissaggio dei tessili; 
Stesura del rapporto di monitoraggio per il settore SD14U.  

 
Udine, 8 aprile 2016 
 

 


