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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

                  RUGGIERI ALESSANDRO 

 
 

 

 

 

Nome               RUGGIERI ALESSANDRO 

Nazionalità             Italiana 

Data di nascita                  01.06.1963 

 
CARRIERA ACCADEMICA 

• Date (da – a) Dal 04.11.2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi della Tuscia di Viterbo                       

• Tipo di azienda o settore Università statale  

• Tipo di impiego Rettore   

• Principali mansioni e responsabilità Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Ateneo secondo 
criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e 
promozione del merito. Assicura l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina 
l’attuazione. 

 

    

• Date (da – a)  Dal 21.07.2011 al 31.10.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Economia e Impresa- Università degli studi della Tuscia di 
Viterbo                      

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Direttore di Dipartimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Definire e coordinare l’attività didattica e di ricerca della struttura ed 
organizzare l’attività amministrativa ed il lavoro del personale tecnico 
amministrativo. 

 
         

• Date (da – a)  Dal 01.12.2008 al 15.07.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Economia- Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Preside di Facoltà  

• Principali mansioni e responsabilità  Definire e coordinare l’attività didattica della struttura ed organizzare 
l’attività amministrativa ed il lavoro del personale tecnico amministrativo 

 
         

• Date (da – a)  Dal 13.09.2002 al 30.11.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di studi aziendali, Tecnologici e Quantitativi- Università degli 
studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Direttore di Dipartimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Definire e coordinare l’attività di ricerca della struttura ed organizzare 
l’attività amministrativa ed il lavoro del personale tecnico amministrativo 
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• Date (da – a)  Dal 1.11.2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore ordinario in ruolo presso la Facoltà di Economia (dal 1 novembre 
2011 presso il Dipartimento di Economia e Impresa per via della 
soppressione delle facoltà)  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e attività di ricerca in Tecnologia, Innovazione e Qualità e 
Management e Certificazione della Qualità. 

 

 • Date (da – a)  Dal 01.11.2005 al 31.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore straordinario in ruolo presso la Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività di ricerca in Teoria e Tecnica della Qualità (vecchio 
ordinamento didattico) e Sistemi di Certificazione della Qualità (nuovo 
ordinamento didattico). 

 

 • Date (da – a)  Dal 01.03.2001 al 31.10.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore associato in ruolo presso la Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività di ricerca in Teoria e Tecnica della Qualità (vecchio 
ordinamento didattico) e Sistemi di Certificazione della Qualità (nuovo 
ordinamento didattico). 

 

 • Date (da – a)  Dal 02.11.1996 al 01.03.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato in ruolo presso la Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza ed attività di ricerca in Tecnologia dei Cicli produttivi e Teoria e 
Tecnica della Qualità 

 

 • Date (da – a)  Dal 02.11.1993 al 02.11.1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Ricercatore per il raggruppamento disciplinare C01B presso la Facoltà di 
Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca negli ambiti della qualità, dell’innovazione, 
dell’ambiente e dei sistemi produttivi. 

 
 ESPERIENZA LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  A.A.  1997/1998 e 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Economia- Università degli studi di Siena  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente per supplenza esterna del corso di Tecnologia dei cicli produttivi 

   

• Date (da – a)  Dal 02.11.1996 al 01.11.2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego 

 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo 
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• Date (da – a)  Dal 02.11.1997 al 31.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Economia 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha coordinato la predisposizione del nuovo ordinamento didattico della 
Facoltà entrato in vigore il 2 novembre 2001. Ha coordinato la revisione e la 
modifica dell’ordinamento didattico (in base al D.M. 270 del 22/10/2004) in 
vigore dall’anno accademico 2009-2010. 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1998/99 all’A.A.  2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi  ”La Sapienza”- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Merceologiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del dottorato su ambiente e qualità, tutoraggio dottorandi. 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1998/99 all’A.A.  2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi ”La Sapienza”- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente del Corso di Perfezionamento post-lauream “La certificazione 
ambientale nell’Unione Europea sul tema “La certificazione ambientale 
d’impresa – La norma ISO 14000”. 

   

• Date (da – a)  Dal 15.01.2000 al 31.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Responsabile del servizio di Orientamento Post-Lauream e Rapporti con le 
Imprese, nell’ambito dell’attività di tutorato e assistenza agli studenti 
della Facoltà di Economia. 

   

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2001/02 all’A.A.  2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi ”La Sapienza”- Roma (Dipartimento di gestione e 
controllo delle merci e del loro impatto sull’ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente dell’insegnamento “normative sulla qualità” del Master 
Universitario “Il controllo e la gestione dei sistemi qualità, ambiente e 
sicurezza” organizzato dal Dipartimento di Tecnologie, Risorse e Sviluppo 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Del medesimo master universitario 
è componente del Consiglio Didattico e Scientifico. 

   

• Date (da – a)  Da Febbraio a Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi ”La Sapienza”- Roma (Dipartimento di gestione e 
controllo delle merci e del loro impatto sull’ambiente) 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente nei moduli “Total Quality Management, produzione flessibile, 
principi di valutazione del fornitore” (totale 32 ore) nel Master “Qualità e 
Ambiente, competenze e professionalità per la gestione d’impresa: gestire 
la qualità e l’ambiente verso l’eccellenza”.   
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• Date (da – a)  Dal 17 dicembre 2002 fino a conclusione del progetto Campus One  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Presidente del gruppo di auto-valutazione del progetto CampusOne. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del sistema di Autovalutazione basata sulla norma ISO 9000-2000. 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2004/05 all’A.A. 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Ordinatore e del Comitato Scientifico del 
Master Universitario di I livello in “Protezione dell’ambiente globale e 
politiche internazionali”. 

 

• Date (da – a)  Dall’11.11.2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato di gestione e di controllo del marchio collettivo 
“Tuscia Viterbese” in rappresentanza dell’Università della Tuscia.  
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2005/06 all’A.A. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente del Master Universitario di I livello in “Certificazione ambientale e 
forestale”, modulo di Sistemi di Gestione per la Qualità (totale 48 ore). Del 
medesimo master è componente del Comitato Ordinatore 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2005/06 all’A.A. 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo- Università di Modena e Reggio 
Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente del Master Universitario di I livello in “Gestione dei servizi”. Del 
medesimo master è componente del Comitato Scientifico. 
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2005 al 30.06.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Responsabile e coordinatore scientifico del progetto dell’Università della 
Tuscia “Creazione dell’Impresa Innovativa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto era finalizzato a favorire un processo di crescita e diffusione della 
cultura imprenditoriale, attraverso la realizzazione di un project-work su vari 
temi riferiti all’innovazione, quali industria delle ceramiche, agro-
alimentare, information technology e turismo.  
Sono stati realizzati 29 progetti innovativi su obiettivi concordati con le 
imprese che hanno partecipato al progetto. 
 

• Date (da – a)  Dal 18 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Partner ufficiale del progetto E2B Lab dell’Università di Tor Vergata. 

• Principali mansioni e responsabilità  L’obiettivo del progetto era quello di sostenere la creazione di nuove 
imprese ad alto contenuto tecnologico, localizzate sul territorio della 
Regione Lazio. 

 

• Date (da – a)  Dal 28 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
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• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico del Centro per l’Innovazione 
Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio, costituito tra Università della Tuscia, 
Università di Roma “La Sapienza” e Università di Roma “Tor Vergata”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Comitato è istituito per integrare in modo sistemico didattica, ricerca e 
imprenditorialità, favorendo l’innovazione, condizione ormai necessaria per 
garantire competitività ad imprese e territorio.  

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2006/2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e 
Territorio dell’Università della Tuscia. 

 

• Date (da – a)  Dal 05.07.2006 al 31.12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  “Sentinella tecnologica” nell’ambito del programma FILAS  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio delle linee di ricerca dell’Ateneo e proporre quelle 
più valide per il trasferimento tecnologico e lo start-up.  

 

• Date (da – a)  Dal 12.09.2006 al 31.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione spin-off 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di avvio e sviluppo di un processo sistematico di valutazione dei progetti di 
spin-off dell’Ateneo.  
 

• Date (da – a)  Dal 01.11.2006 al 31.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo in partnership con le Università di 
Cassino, Salerno e Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Università statali 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico del progetto Industrial Liaison Network (ILN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di implementazione di una struttura finalizzata a raccordare e rendere 
sistematiche tutte le iniziative di trasferimento tecnologico al fine di costituire 
potenziali spin-off della ricerca. Grazie alle attività del progetto è stato rafforzato 
l’ufficio ILO dell’Ateneo della Tuscia, sono stati costituiti in forma societaria 2 spin-
off ed approvati altri 2 progetti di spin-off ed è stato realizzato il database per la 
mappatura della ricerca di Ateneo. 

 

• Date (da – a)  Dal 01.11.2007 al 31.05.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Rappresentante della Facoltà di Economia nel progetto di orientamento “Scuola-
Università”, finalizzato a realizzare attività didattiche congiunte con gli studenti 
delle scuole superiori per favorire il passaggio dalla scuola all’università. 

 

• Date (da – a)  Dal 17.12.2007 al 31.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore locale del programma FIxO (Formazione, Innovazione per 
l’Occupazione), finanziato da Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del 
Lavoro, e finalizzato a favorire la costruzione di un sistema di servizi per 
l’orientamento post-lauream e il placement degli studenti. 

Il programma ha consentito la formazione di 4 operatori specializzati e la 
realizzazione di numerosi tirocini formativi post-lauream. 

 

• Date (da – a)  Dal 16.01.2008 al 31.10.2008 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico del progetto UnitusJob, finanziato dalla Regione Lazio e 
finalizzato a favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Il progetto ha 
visto la realizzazione di 4 specifiche azioni (portale web jobplacement, sistema di 
rapporti con le imprese, realizzazione di project work e career day) ed ha coinvolto 
complessivamente 41 unità di personale docente e non docente dell’Università 
della Tuscia e circa 100 studenti di tutte le facoltà per lo svolgimento dei project 
work, su temi indicati dalle imprese e dagli enti che hanno collaborato al progetto. 

 

• Date (da – a)  Dal 28.01.2008 al 31.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Coordinatore del progetto “AIR”, che, finanziato dal Parco Scientifico e 
Tecnologico dell’Alto Lazio, si è posto come obiettivo il trasferimento tecnologico a 
favore delle piccole e medie imprese dei territori delle province di Viterbo e Rieti, 
nell’ambito del settore elettromeccanico. Il progetto ha visto il monitoraggio delle 
esigenze di innovazione tecnologica delle imprese e la realizzazione di 4 progetti di 
innovazione sviluppati insieme ad aziende del territorio. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 13.11.2008 al 31.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Delegato del Rettore per il coordinamento degli aspetti attuativi della promozione 
e dello sviluppo dei servizi di placement universitario e dei rapporti con le imprese.  

 

• Date (da – a)  A.A. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Docente del Master Universitario “Territorio, beni culturali e nuove 
tecnologie: sistemi di comunicazione per lo sviluppo di idee imprenditoriali” 
dell’Università della Tuscia”. Del medesimo master è componente del 
Comitato Ordinatore. 

 

• Date (da – a)  Dal 14.09.2010 al 08/03.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico del progetto Unitus&Soul, finanziato dalla Regione 
Lazio e finalizzato a rafforzare le politiche di inserimento e promozione dei 
laureati nel mondo del lavoro. Il progetto ha consentito di potenziare, 
attraverso una serie di azioni tecnologiche, formative e organizzative, la rete 
dei sistemi di placement delle università del Lazio. 

   

• Date (da – a)  Dal 01.11.2010 al 31.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Presidente del Comitato di Autovalutazione di Ateneo, che ha gestito la 
redazione del rapporto di autovalutazione secondo il modello CAF (Common 
Assessment Framework), relativo al 2010, nell’ambito del progetto CAF-
Università coordinato dalla Fondazione CRUI. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1991-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi ”La Sapienza”- Roma  

• Principali materie / abilità  La Qualità nell’industria alimentare 
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professionali oggetto dello studio 

•            Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Merceologia dei Prodotti Alimentari 

•  

 

Date (da – a) 

 

Novembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi ”La Sapienza”- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità, bilancio, diritto commerciale e fiscalità 

•            Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione alla professione di dottore commercialista 

• Date (da – a)  27.05.1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi ”La Sapienza” (Roma- Italia)- Facoltà di Economia e 
Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline Bancarie 

•            Qualifica conseguita  Diploma in Discipline Bancarie 
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• Date (da – a)  11.12.1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi ”La Sapienza” (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

•            Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (con lode) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  [INGLESE] 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Capacità relazionali acquisite attraverso il confronto continuo con personale e collaboratori; 
fiducia nel lavoro di gruppo. 

 

  

 
In allegato : 

• Sintesi dell’attività scientifica svolta con elenco delle principali pubblicazioni 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 
 
 

Firma 
Alessandro Ruggieri 
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SINTESI DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca si è sviluppata prevalentemente secondo le seguenti linee direttrici, senza trascurare ovviamente lo studio e 
l’analisi di altri temi legati al raggruppamento disciplinare: 

1. Qualità dei prodotti e dei servizi. Studi e ricerche sulla qualità secondo gli approcci del “Total Quality Management” e 
della certificazione della qualità secondo l’approccio “ISO 9000”, con particolare riferimento ad alcuni settori 
industriali e dei servizi, quali l’industria automobilistica, il settore agro-alimentare, il settore bancario, la formazione e 
il sistema universitario. 

2. Rapporto tra qualità e consumatore, con particolare riferimento alla soddisfazione del cliente. 
3. Qualità ed innovazione nel settore agro-alimentare. 
4. Problema ambientale, con particolare riferimento al sistema di gestione e certificazione ambientale. 
5. Innovazione e trasferimento tecnologico, con particolare attenzione al ruolo dell’innovazione per lo sviluppo 

territoriale. 
 

Con riferimento al primo punto il concetto di qualità ha subito negli anni una profonda evoluzione. Da qualità intesa come 
semplice controllo delle merci e dei prodotti si è passati ad un concetto “totale” che investe tutti i processi e le funzioni 
aziendali, ed il cui obiettivo finale è mettere in commercio prodotti e merci che soddisfino pienamente le aspettative del cliente 
sotto tutti gli aspetti, anche con l’ausilio di strumenti, quali la certificazione, che siano in grado di qualificare il prodotto o il 
servizio e svolgere una funzione di garanzia sul mercato. Una parte consistente dell’attività di ricerca è stata dedicata alla 
certificazione della qualità. Sono stati approfonditi alcuni aspetti specifici: l’interesse del sistema imprenditoriale verso gli 
standard, le connessioni con il “Total Quality Management”, il ruolo fondamentale per una effettiva libera circolazione delle 
merci e una garanzia globale per il consumatore sul piano della sicurezza, il livello di implementazione in alcuni particolari 
settori (software e alimentare) e le nuove figure professionali collegate allo sviluppo degli standard e all’esigenza di disporre di 
competenze adeguate in termini di risorse umane. La versione delle norme ISO 9000:2000 ha unificato l’approccio del “Total 
Quality Management” e quello della certificazione in un unico sforzo comune tendente a valorizzare le logiche della qualità 
nella sua accezione più ampia, ovvero come cultura aziendale orientata al cliente ed al miglioramento continuo dei processi. 

In relazione al “Total Quality Management” gli studi condotti hanno evidenziato i fattori che ne favoriscono l’implementazione 
e il successo, e la situazione delle imprese italiane. Un focus particolare è stato posto sull’applicazione dei sistemi qualità nel 
settore bancario ed in quello automobilistico. Recenti sviluppi di questa linea di ricerca hanno riguardato la qualità nel settore 
della formazione, di particolare interesse per via di una crescente attenzione del sistema socio-economico alle questioni 
concernenti la valutazione della qualità dei processi formativi, con particolare riferimento al sistema universitario, sia per 
quanto riguarda i servizi sia per quanto concerne la didattica. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto, si tratta di un approfondimento maturato su uno dei principi fondamentali della qualità, 
l’orientamento al cliente. L’attività di ricerca si è focalizzata sul rapporto tra qualità e customer satisfaction, prendendo poi in 
considerazione anche aspetti connessi quali il rapporto tra qualità erogata e percepita, la customer loyalty e l’impatto sui 
risultati economici. La soddisfazione del cliente è generalmente associata a performance economiche positive e, per quanto 
rappresenti un obiettivo di grande importanza per garantire livelli di redditività duraturi nel tempo, è importante ottenere che i 
clienti raggiungano la  “fedeltà” all’azienda e ne promuovano prodotti e servizi. La relazione tra customer satisfaction e 
customer loyalty può essere sostenuta anche da variabili connesse alla qualità. Dunque il concetto di qualità non può essere 
disgiunto, sul piano teorico, da quello di soddisfazione delle persone, con riferimento al personale, ai clienti e più in generale 
agli stakeholders dell’azienda.  
Un modello gestionale basato sui principi e sui metodi della qualità, e orientato alla creazione del valore, non può dunque 
prescindere da una piena e assoluta condivisione dei principi della customer satisfaction, che sempre più spesso viene 
identificata con la qualità in una visione dell’azienda customer oriented; in sostanza la percezione positiva del prodotto o del 
servizio non può prescindere dalla qualità.  

 
Con riferimento al terzo punto, per quanto riguarda il settore agro-alimentare, la qualità ha rappresentato il focus privilegiato 
dell’attività di ricerca.  
La prima ricerca in tal senso è stata condotta nell’ambito della tesi di Dottorato che ha portato al conseguimento del titolo  di 
Dottore di Ricerca.  
Sono stati inoltre evidenziati i diversi aspetti legati alla qualità alimentare per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di controllo e di 
gestione che possano assicurare un elevato livello di qualità dei prodotti, la soddisfazione del consumatore e il conseguimento 
di miglioramenti nei risultati economici aziendali. Sono stati inoltre condotti studi sul grado di innovazione nel settore lattiero-
caseario, sull’applicazione delle norme ISO 9000 e del “Total Quality Management” nell’industria alimentare, sul ruolo dei 
prodotti tipici nel sistema agro-alimentare, con particolare riferimento alle motivazioni, alle problematiche applicative legate 
alla specificità del settore ed ai risultati raggiunti dalle imprese e sul marchio come strumento per garantire la sicurezza del 
consumatore ma allo stesso tempo favorire e promuovere la commercializzazione dei prodotti e delle merci. 
Di recente sono stati approfonditi anche gli studi sulle tematiche legate all’innovazione nel settore agro-alimentare, in quanto 
la capacità competitiva di un’impresa, e più in generale di un sistema produttivo, dipende in modo molto significativo 
dall’innovazione. L’innovazione consente di acquisire un vantaggio competitivo perché offre alle imprese l’opportunità di 
posizionarsi in target di mercato a più alto valore aggiunto e genera le condizioni per elevare i livelli di qualità e affidabilità dei 
prodotti alimentari. 
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Per quanto concerne il quarto punto, le ricerche sviluppate sul problema ambientale hanno da un lato messo in evidenza il 
nuovo modo di affrontare le tematiche legate all’ambiente, dall’altro hanno voluto approfondire quale sia l’impegno delle 
imprese rispetto a questo nuovo approccio e le nuove competenze e professionalità richieste e sviluppate dall’introduzione de i 
sistemi di gestione ambientale. Ad un maggiore coinvolgimento delle imprese è legata infatti la soluzione del problema 
ambientale, ed indagare quindi le motivazioni dei comportamenti aziendali rispetto alla variabile ambientale e le difficoltà del 
rapporto tra imprese e ambiente è di fondamentale importanza. L’adozione di un sistema di gestione ambientale rappresenta la 
strada, peraltro incoraggiata a livello comunitario e mondiale, che le imprese stanno seguendo per internalizzare la variabile 
ambientale ed allo stesso tempo compiere un passo decisivo verso una maggiore tutela e protezione dell’ambiente. Inoltre 
sono state sviluppate ricerche sulle nuove figure e competenze professionali generate dalla crescita e dallo sviluppo 
dell’attenzione verso l’ambiente. L’evoluzione dei sistemi produttivi da un lato e quella delle politiche di tutela dell’ambiente 
dall’altro stanno trasformando radicalmente le figure professionali ambientali, attraverso nuove competenze che innovano 
pratiche professionali consolidate e modalità di lavoro e, nello stesso tempo, determinano una domanda più intensa di tali 
professioni, creandone allo stesso tempo alcune totalmente innovative. 

 
Per quanto riguarda il quinto e ultimo punto, l’innovazione e il trasferimento tecnologico hanno costituito un importante tema 
di ricerca, anche con riferimento ad ambiti specifici (ad esempio il settore agro-alimentare). In particolare è stato approfondito 
lo studio dell’innovazione come fattore strategico per competere e le modalità con cui creare innovazione e trasferire 
tecnologia dal sistema della ricerca alle imprese. L’innovazione tecnologica è stata studiata sotto diversi profili, in particolare 
dal punto di vista gestionale. È stata approfondita l’importanza dell’innovazione come una delle chiavi per lo sviluppo e la 
crescita del sistema produttivo italiano, soprattutto per le piccole e medie imprese, analizzandone il ruolo strategico nel 
contesto economico attuale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai distretti industriali, in ragione delle 
peculiarità che essi rappresentano per il sistema produttivo italiano. Le attività di ricerca hanno dato luogo ad una 
pubblicazione nell’ambito di un volume incentrato sull’analisi dei localismo e dei distretti industriali. Peraltro gli studi condotti 
hanno avuto importanti riflessi anche sull’attività accademica presso l’Università della Tuscia, in quanto hanno favorito la 
partecipazione con ruoli di responsabilità ad una serie di attività istituzionali finalizzate al trasferimento tecnologico 
dall’università all’impresa, alla valorizzazione della ricerca ed alla progettazione e costituzione di spin-off della ricerca. 
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