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             Barbara Quacquarelli  
Curriculum Vitae 

 

 
 

 
 

Data e luogo di 

Nascita 

Dati Anagrafici e contatti 

13 maggio 1974 

Andria (BT) 

Residenza Via Carlo Farini 48 

Milano, 20159 

Contatti: tel. +39 346 8564067 mobile 

e-mail (1) barbara.quacquarelli@unimib.it  

e-mail (2) b.quacquarelli@sna.gov.it 

Formazione 

2005 Dottore di ricerca in Organizzazione, Tecnologia e Sviluppo delle Risorse Umane 

Università del Molise 

1999 Laurea in Economia Aziendale 

Università Bocconi, Milano 

Posizione lavorativa 

2017– Professore Associato di Organizzazione Aziendale 

Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia 

2018– Docente temporaneo di Management Pubblico 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Impegni e attività per lo sviluppo delle competenze nella 
Pubblica Amministrazione 

2021– Responsabile Scientifico del percorso di formazione “Diversità e Inclusione” 
per 150 dirigenti INPS 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
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2018– Coordinatrice delle attività di formazione collegate al progetto "Leadership 
for Change" in collaborazione con SciencesPO        Paris  

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2017– Docente di corsi sul comportamento organizzativo, sulla gestione delle 
diversità, sulla valutazione delle prestazioni, sulla gestione delle risorse 
umane. Docente di management per i corsi di formazione per diplomatici 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Partecipazione a commissioni 
 

2021 Membro supplente della commissione per la selezione di 210 dirigenti VIII 
Corso Concorso. 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2021 Presidente della commissione per la discussione dei project work_ per la 
Formazione Professionale nuovi dirigenti pubblici 2020_ 29' ciclo I edizione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2020 Membro della commissione per l’esame finale VII Corso-concorso per 
dirigenti pubblici 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2019   Membro di commissione di selezione per posizioni di docente temporaneo 
presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2019   Membro di commissione di selezione per borse di ricerca presso POLIS 
LOMBARDIA 

POLIS Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  

 

Attuale posizione accademica, partecipazione a collegi e 
commissioni, altre attività accademiche istituzionali 

        2017-  Professore Associato di Organizzazione Aziendale 

Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia 

  2017-  Faculty Member 

MIP – School of Management Politecnico di Milano, docente nei corsi Executive MBA, 

Human Resource Management e International Master in Luxury Management 

  2017- Docente di Gestione delle Risorse Umane 

Università di Napoli Federico II, master di II livello in Pratica Manageriale Pubblica e 

Master in Trasformazione Digitale per la Pubblica Amministrazione 

2018-  Vicedirettore Osservatorio Innovazione e Sviluppo 

Organizzativo per le Biblioteche Pubbliche (ISOB) 

Università di Milano-Bicocca,  

  2018- Commissioni di valutazione per assegni, borse di ricerca, attività di tutoraggio.  

 Università di Milano-Bicocca 
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          2007- 2017 Vicedirettore e membro del Comitato Scientifico del 

Centro di Ricerca Bicocca Training & Development 

(BTDC) Università di Milano-Bicocca  

     2017-2018   ERASMUS Programme, referente ERASMUS  

corso di laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Università di 

Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

2007-2015   Membro del collegio docenti del dottorato in Scienze della Formazione e della 

Comunicazione.  Università di Milano-Bicocca, cicli dal XXIII al XXIX 

 

Attività di visiting professor, incarichi, partecipazione ad 
associazioni scientifiche e gruppi di ricerca 

 
2020 –2024 Chairman EGOS Colloquium 2024 Milano-Bicocca,  

Conferenza internazionale del European Group on Organization. Studies 
2019  Visiting professor e coordinatrice summer school su Global Diversity 

Management, 
Glasgow Caledonian University, Scotland 

2013-2018  Membro e Vicepresidente del Comitato di Sostenibilità 
Eurizon Capital SGR, gruppo Intesa San Paolo 
comitato di definizione, sulla base di principi etici, delle linee guide di investimento per 
i gestori dei fondi. Il Comitato, secondo il regolamento, è composto da “personalità di 
riconosciuta probità, moralità ed eticità, con comprovata esperienza nei campi 
dell’economia, della giurisprudenza e delle specifiche tematiche sociali, scientifiche, 
tecniche ed ambientali” 

2006-oggi   Membro dell’unità italiana del gruppo di ricerca internazionale CRANET 
gruppo di ricerca internazionale che svolge ogni quattro anni una ricerca comparata sulla 
gestione delle risorse umane 

2000– oggi Membro delle principali associazioni, EGOS, ASSIOA, AIDEA  

Attività didattiche universitarie e di formazione manageriale 

2004- Titolare di Organizzazione Aziendale, Organizzazione delle Aziende 
Internazionali, Organizzazione delle aziende di servizi, Cambiamento 
Organizzativo (laurea magistrale e triennale). Comportamento 
organizzativo, Diversità e Sostenibilità, Leadership Development, Personal 
Skills (master) 

Università di Milano-Bicocca 
       2001  Ha collaborato con numerosi Istituti Superiori in corsi di formazione post  

laurea, tra i quali: 
LUISS Management, Roma; Stoà, Napoli, Fondazione CUOA, Università Statale di 
Milano, Università LIUC (Castellanza, VA), Università di Siena
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Attività di referaggio 

2021– Reviewer per Industrial and Commercial Training 

Comitati editoriali 

2000–2009  Membro dell’Editorial Board di “Sviluppo e Organizzazione” 

Responsabile della rubrica “Discussioni” di Sviluppo&Organizzazione 

Attività di ricerca 

2007- Dal 2007 ha partecipato con regolarità e con crescenti responsabilità di 
direzione a numerosi progetti di ricerca finanziati a livello nazionale da 
istituzioni private, Le attività di ricerca sono state condotte in collaborazione con 
importanti università italiane e internazionali. In particolare con ruoli di 
responsabilità e di coordinamento nelle seguenti ricerche: 

1. Learning the Brand (2018) 

2. Motivazione e diversità: un contributo alla leadership del futuro (2015) 

3. Job Crafting: diventare artigiani del proprio lavoro (2015) 

4. Social Leadership: come i social media cambiano la leadership (2014) 

5. Generazioni in azienda (2013) 

6. La gestione degli espatriati in Italia (2008) 

Organizzazione di convegni e workshop (principali) 

2009  CRANET, La gestione delle risorse umane in Italia, Università di Milano-Bicocca 

2007-2012 BICOCCA TRAINING LAB, ciclo di workshop con cadenza quadrimestrale per le 

direzioni risorse umane di aziende di grandi dimensioni, Università di Milano-Bicocca. 

Attività di consulenza nel settore privato (principali) 
2007- Relatrice in eventi di divulgazione e di formazione di istituzioni pubbliche e 

private sui temi di diversity management e di cambiamento organizzativo (più recenti: 

CUG- Università di Milano-Bicocca, Festival della Crescita, IBM Think Milano, 

Valore D, CUG-Comune di Milano, Paradigma, Snam, Legal Community, AIGA) 

2020 Multinazionale europea del settore Gas Naturale  

    Analisi di integrazione organizzativa post acquisizione di società del settore biogas e biogas   

2018-2019  Sussidiaria italiana di azienda internazionale di e-commerce  

Analisi di clima; Team coaching del management team sui temi di innovazione e 

cambiamento; progettazione di percorsi di sviluppo individuale del management 

2019  Multinazionale del settore degli apparecchi acustici 

Studio di engagement dei dipendenti, attività di formazione del gruppo dirigente 

2017–2018  Multinazionale del settore energia 

Progettazione focus group per intervento delle risorse umane a supporto della trasformazione 

digitale 

2018    Multinazionale del settore oil&gas  

Analisi della cultura organizzativa e del gruppo dirigente; analisi delle differenze culturali tra 

headquarters e sussidiaria indiana per l’introduzione del sistema di performance management 

2017  Divisione manifatturiera italiana di multinazionale dell’alta moda 

    Change Management per implementazione ERP  

2016 Multinazionale del settore energia 

Analisi delle sussidiarie nei diversi Paesi per criticià di introduzione di policy di diversity 
management 


