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Alessandro Pozzetti, laureato con il massimo dei voti in Ingegneria Meccanica presso il 
Politecnico di Milano, è Professore Ordinario nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 
(Impianti Industriali Meccanici) presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico 
di Milano. È titolare degli insegnamenti di Gestione dei Sistemi Logistici e Produttivi e di 
Impianti Industriali e Gestione della Produzione. 

Dal 2017 è membro del Nucleo di Valutazione del Politecnico di Milano. 
Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo del CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi 
Integrati per l'Accesso. 

Dal 2015 al 2016 è stato membro del Senato Accademico del Politecnico di Milano. 
Dal 2013 al 2016 è stato Delegato del Rettore alle politiche del personale docente. 
Nel biennio 2011-2012 è stato Preside della Scuola di Ingegneria dei Sistemi e membro del 
Senato Accademico. 
Nel 2010 è stato Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale presso il 
Polo Regionale di Como. 
Dal 2000 al 2009 è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dal 2007 al 2009 
Vicecoordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento del Politecnico di Milano. 

Presso il MIP - Politecnico di Milano è docente senior nell'area Operations & Quality 
Management. 
Dal 2004 al 2013 è stato membro dello Steering Committee. 
Dal 2000 al 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione. 
Dal 1994 al 1996 è stato Condirettore e dal 1996 al 1999 Direttore del MBA. 

Svolge attività di ricerca nel campo della progettazione e gestione dei sistemi produttivi. Nel 
corso degli anni, i principali temi di ricerca hanno riguardato la progettazione e gestione di 
sistemi flessibili di fabbricazione e assemblaggio, la pianificazione aggregata e la 
programmazione operativa della produzione, la gestione delle operations di servizi post-
vendita, la gestione integrata della manutenzione e della produzione. È autore di 5 libri e di 
circa 100 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali e presentati a congressi 
internazionali. 

Ha svolto attività di formazione e di consulenza per aziende nazionali e multinazionali. È stato 
coordinatore scientifico di progetti finanziati dal MIUR e responsabile di numerosi contratti di 
ricerca, consulenza e didattica del Politecnico di Milano. 
 


