
 
 
Curriculum di Barbara Campisi 
 
Laureata in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico) nel 1991 con 110/110 presso l’Università degli Studi di 
Trieste, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Merceologiche (VIII ciclo) nel 1996 presso l’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza e un Master in Quality Management a dicembre 1999 presso il Consorzio Universitario in 
Ingegneria per la Qualità “Qualital” di Pisa. 
Dal 2000 al 2004 è ricercatore universitario in Merceologia (C01B) presso il Dipartimento di Economia e Merceologia 
delle Risorse Naturali e della Produzione, Università degli Studi di Trieste. In seguito, fino al 2019, è ricercatore 
universitario confermato in Scienze Merceologiche (SECS-P/13). 
Attualmente è professore associato di Scienze Merceologiche presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche, Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste, dove insegna Sistemi di Gestione e Certificazione 
Aziendale, Gestione della Qualità e Theory and Techniques for Quality Control.    
L’attività di ricerca, svolta in collaborazione anche con autori stranieri, si è focalizzata, in particolare, sui seguenti 
ambiti:  

i) gestione e controllo della qualità - modelli, tecniche e strumenti per la qualità. Applicazioni di metodi 
chemiometrici per l’analisi e la caratterizzazione della qualità principalmente di prodotti agroalimentari.  

ii) progettazione degli esperimenti (Design of Experiments) - applicazioni della metodologia per il miglioramento 
e l’ottimizzazione della qualità di prodotti e processi produttivi, anche in campo farmaceutico.   

iii) sostenibilità ambientale - modelli per la gestione, il reporting ambientale e relativi schemi internazionali di 
certificazione. 

Autrice di più di 90 pubblicazioni scientifiche su libri e riviste internazionali (indice h=9 con oltre 270 citazioni - fonte 
Scopus), presentazioni a congressi nazionali e internazionali, è anche referee di riviste scientifiche internazionali, tra 
cui Foods, British Food Journal e Sustainability.  Ha partecipato a vari progetti di ricerca nazionali ed è stata 
responsabile scientifico di un progetto PRIN 2009 sulla “Valorizzazione delle produzioni olearie nazionali attraverso la 
caratterizzazione e la verifica dell’origine geografica mediante tecniche chemiometriche avanzate”. 
Già Presidente del Presidio della Qualità dell’Università di Trieste nel sessennio 2013-2019, da gennaio 2020 è 
componente del Presidio della Qualità ristretto dell’Ateneo triestino.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


