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SEZIONE [1] 
Biografia e Inquadramento Accademico-Scientifico 

 
 
 
 
 
1.1 Breve Biografia 

 
Alessandro MARGHERITA è dal 2007 Ricercatore a Tempo Indeterminato (RUTI) presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. Nell’anno accademico 
2020/2021 è titolare degli insegnamenti “Gestione d’Impresa” (CdL in Ingegneria Civile) e “Laboratorio 
di Gestione Aziendale” (CdL in Ingegneria Industriale). 

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca (2004/2007) in “E-Business” (area Ingegneria Gestionale), 
dopo un periodo di visiting presso il Center for Digital Business del MIT Sloan School of Management 
(USA). Possiede l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato nei settori ING-
IND/35 (“Ingegneria Economico-Gestionale”) e SECS-P/08 (“Economia e Gestione delle Imprese”). È 
presente nell’albo degli Innovation Manager riconosciuti dal MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico). 

Il candidato svolge attività didattica, di ricerca ed innovazione curiosity-driven e cross-disciplinare. I 
macro-temi di maggiore interesse sono rappresentati dalla trasformazione digitale, l’imprenditorialità 
tecnologica, i sistemi innovativi di collective intelligence, l’innovazione dei processi e i sistemi di human 
resources analytics. Su tali temi, dal 2004 il candidato ha maturato significative esperienze in contesti e 
progetti accademici ed industriali a livello nazionale ed internazionale. Ha pubblicato oltre 90 lavori 
scientifici, tra cui articoli in riviste internazionali quali Technological Forecasting & Social Change, IEEE 
Transactions on Engineering Management, Expert Systems with Applications, Human Resource 
Management Review e Business Process Management Journal. È presente nel review board di molti 
journal internazionali e partecipa all’editorial board, in qualità di Academic Editor, della rivista PlosOne. 

Sin dal 2010, il candidato si è particolarmente impegnato, oltre che nella realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche per audience di natura prevalentemente accademica, nella realizzazione di 
manuali tecnici per studenti, manager e professionisti. Tra questi, si ricordano due tentativi di 
sistematizzazione del “body of knowledge” del settore dell’ingegneria gestionale, ossia Fondamenti di 
Ingegneria del Business: Un Approccio Sistemico all’Analisi e Gestione dell’Impresa” (FrancoAngeli, 
2010), insieme ad Aldo Romano, e “Ingegneria d’Impresa: I 30 Processi Fondamentali per il Manager 
Ingegnere” (FrancoAngeli, 2014). In seguito, ha pubblicato i volumi Process Mindset (Aracne, 2017), 
“Project Management Canvas” (FrancoAngeli, 2018), e “Impresa Digitale” (Egea Bocconi, 2021). 

È attualmente responsabile scientifico del progetto HUMANWISE (“a HUMan resources Analytics 
Dashboard to support post-emergency Workforce policy design, Industry continuity, and System 
resiliencE”), finanziato nell’ambito della misura MIUR FISR 2020 ed è stato coordinatore di diverse 
iniziative nazionali ed internazionali finalizzate alla costruzione di un partenariato per la presentazione 
di proposte progettuali (incluse proposte Horizon 2020). Ha partecipato come membro dell’unità di 
ricerca di Unisalento in numerose iniziative progettuali di natura accademica ed industriale. Sin dal 
2004, ha svolto attività di progettazione didattica, produzione ed erogazione di contenuti e processi di 
apprendimento problem-oriented ed interdisciplinari, utilizzando metodologie innovative tra cui gaming 
e role-playing. 

Ha accumulato diverse esperienze di visiting e associate research in prestigiose istituzioni 
internazionali. Tra queste, si ricordano il Center for Collective Intelligence del MIT Sloan School of 
Management (USA) e la PKU - Peking University di Pechino (Cina). È Research Partner della Federal 
University of Santa Catarina (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) in Brasile. È un 
chitarrista semi-professionista ed un donatore di sangue. 

 
 

1.2 Focus Accademico-Scientifico 
 
I macro-temi su cui si concentra l’attività accademico-scientifica di Alessandro MARGHERITA 
sono rappresentati da: 1) trasformazione digitale delle organizzazioni e dei sistemi socio-tecnici; 2) 
imprenditorialità innovativa e technology-based; 3) sistemi innovativi di collective intelligence, problem 
solving e decision making; 4) innovazione dei processi e dei sistemi di processo intra ed inter-
organizzativi; 5) business intelligence e human resources analytics. 
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La definizione dei temi e la dimensione analitica ed applicativa degli stessi è in linea con i trend 
evolutivi del concetto di ingegneria, come determinati dalle grandi sfide e i problemi complessi che 
caratterizzano la società moderna. In tal senso, il report “Ingegneria 2040”, compendio di studi quali 
“Grand Challenges for Engineering” (National Academy of Engineering, 2017), i mega-trend 
dell’ingegneria in “Engineering 2030” (Wymann, 2018), le analisi del MIT sul nuovo ruolo della 
formazione ingegneristica e la definizione dei SDG (Sustainable Development Goals) delle Nazioni 
Unite, fornisce una imprescindibile bussola per la caratterizzazione di un focus accademico attuale e di 
rilievo. 

Il tema 1) trasformazione digitale delle organizzazioni e dei sistemi socio-tecnici riguarda, in 
particolare, l’impatto delle tecnologie esponenziali o “disruptive” (es. intelligenza artificiale, sistemi 
cognitivi, robotica, stampa 3D, Internet of Things) e delle singolarità tecnologiche sulle imprese e sugli 
ecosistemi socio-tecnici. In tal senso, le tecnologie digitali rappresentano general-purpose technologies 
in grado di determinare gradienti di produttività, innovatività e valore socio-economico in quasi tutti i 
settori produttivi e i contesti della vita umana.  

In tale ambito, l’attività di ricerca del candidato si focalizza sulle metodologie e sulle leve strutturali, 
organizzative e di processo che supportano l’evoluzione delle organizzazioni e dei sistemi socio-tecnici 
verso configurazioni digitali. L’esperienza di visiting fatta dal candidato presso il Center for Digital 
Business del MIT Sloan, ed un percorso di progettualità e formazione caratterizzato da un continuo 
focus sulle tecnologie esponenziali, ha dato forma e sostanza all’impegno sul tema. 

In particolare, se da un lato l’interesse del candidato è verso l’innovazione tecnologica nelle 
imprese, i modelli di organizzazione “esponenziale” e cognitiva e le metodologie project-oriented per 
portare innovazione all’interno delle organizzazioni, l’attività di ricerca spazia in una dimensione 
maggiormente ontologica e di policy volta a determinare in che modo l’ibridazione di conoscenza 
tecnologica ed economico-manageriale rappresenta una leva imprescindibile per supportare 
l’evoluzione di sistemi d’impresa e sociali.  

Il tema 2) imprenditorialità innovativa e technology-based riguarda, in particolare, la creazione 
di nuove venture tecnologiche basate sulle emergenti opportunità determinate dall’innovazione 
tecnologica. L’attività di ricerca del candidato si focalizza sulle strategie, i modelli di business ed i 
roadmap per la creazione di nuove imprese tecnologiche. In tal senso, l’esperienza di formazione 
executive fatta dal candidato presso l’Entrepreneurship Center della MIT Sloan, ed un percorso di 
progettualità, formazione e coinvolgimento diretto nella creazione di una start-up tecnologica, hanno 
dato forma e sostanza all’impegno sul tema.  

L’interesse scientifico in tale ambito ha generato una produzione di lavori che spaziano dalla 
definizione del nuovo concetto di ecosistema imprenditoriale digitale, alla dimensione corporate 
dell’imprenditorialità tecnologica (tema che ha generato collaborazioni internazionali con imprese e 
università, inclusa la PKU – Peking University), ai trend fintech ed il crowdfunding a supporto della start-
up creation. Più recente è il focus sulla dimensione di business presentation e le metodologie per la 
realizzazione di un elevator pitch come strumento di acquisizione di supporto e funding. Su tale tema, il 
candidato ha realizzato un framework sistematico collaborando con L’Executive Director della Digital 
Society Initiative del MIT Sloan (USA).  

Il tema 3) sistemi innovativi di collective intelligence, problem solving e decision making 
riguarda, in particolare, l’evoluzione dei modelli di knowledge management, governance e decision 
making in scenari di elevata complessità (wicked problem) e sulla base di strumenti e piattaforme 
tecnologiche in grado di supportare il participatory decision making. L’attività di ricerca del candidato si 
focalizza sui modelli sistemici di identificazione delle componenti (flussi, attori, sistemi, metriche) dei 
sistemi di intelligenza collettiva e sulle applicazioni di tali sistemi al fine di definire risposte robuste a 
problemi e sfide complesse quali il climate change e la mobilità sostenibile. In tal senso, il periodo di 
Associate Researcher fatta dal candidato presso il Center for Collective Intelligence del MIT Sloan ed il 
ruolo di Research Partner presso il Knowkedge Engineering Center della UFSC (Brasile), danno forma 
e sostanza all’impegno sul tema.  

Il tema 4) innovazione dei processi e dei sistemi di processo intra ed inter-organizzativi 
riguarda, in particolare, l’applicazione dei modelli e dei principi della coordination science e della 
process engineering per costruire sistemi di attività ed organizzativi ad alta performance. Il tema 
rappresenta storicamente il primo ambito di specializzazione scientifica del candidato. In particolare, sin 
dal periodo del Dottorato di Ricerca e dal percorso di visiting presso il Center for Digital Business ed il 
Center for Coordination Science del MIT Sloan, il candidato ha approfondito i temi della process 
innovation da diverse prospettive, inclusa la dimensione di “process-based organization”, 
l’organizzazione agile ed i body of knowledge nell’ambito del business process management. La crisi 
pandemica ha dato impulso ad un filone di ricerca orientato a definire le potenzialità dell’applicazione di 
principi di coordination science per ottimizzare le policy e le azioni di risposta all’emergenza COVID-19, 
oltre allo studio delle risposte process-based delle aziende leader globali.  
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Il tema 5) business intelligence e human resources analytics riguarda, in particolare, l’impatto dei 
big data e dell’innovazione nell’ambito degli “advanced analytics” per la costruzione di imprese e 
processi manageriali ad elevato potenziale competitivo (es. contributi di Thomas Davenport). L’attività 
di ricerca del candidato, più recente rispetto ai precedenti temi discussi, si focalizza sulle metodologie e 
sugli aspetti di processo, di misurazione e “visualizzazione” che supportano l’evoluzione della gestione 
del capitale umane verso modelli di analytics innovativi. In tal senso, l’esperienza diretta fatta dal 
candidato nella costruzione di una start-up tecnologica nell’ambito dello HR management e l’attuale 
ruolo di responsabilità scientifica di un progetto FISR, hanno dato forma e sostanza all’impegno sul 
tema. 
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SEZIONE [2] 
Background e Formazione Superiore 

 
 
 
 
2.1 Natura del Background 
 
Alessandro MARGHERITA ha svolto un percorso di studi e formazione superiore di natura fortemente 
interdisciplinare. Dopo un’iniziale formazione di tipo aziendalistico e di management, con una laurea in 
Economia Bancaria (ed una specializzazione in Statistica Aziendale), ha infatti acquisito un Master di 
secondo livello in “Business Innovation Leadership” e gestione dell’innovazione ed un Dottorato di 
ricerca in “E-Business” nell’ambito dell’ingegneria gestionale. Sia il Master sia il Dottorato sono stati 
caratterizzati da un forte focus sull’innovazione tecnologica e digitale e sull’impatto della stessa su 
mercati, settori produttivi ed organizzazioni.  

Il percorso interdisciplinare ha consentito al candidato di ibridare le conoscenze in ambito 
organizzativo-manageriale con una visione integrata dell’innovazione tecnologica, dell’imprenditorialità 
hi-tech e del management in una prospettiva maggiormente ingegneristica. Tale ibridazione è 
costantemente presente all’interno dei temi e nei contributi di ricerca del candidato, caratterizzati da 
una natura curiosity-driven, orientata ai problemi e basata su una system view degli scenari complessi. 
La ricerca dell’interdisciplinarietà e l’attenzione verso prospettive complementari in problemi di design e 
management di sistemi organizzativi complessi, rappresenta una caratteristica costante della strategia 
e dell’azione di ricerca, formazione ed innovazione del candidato. Tale connotazione è in linea con le 
raccomandazioni in tema di evoluzione del percorso formativo e professionale dell’ingegnere secondo 
una logica “T-shaped”. 
 
 
2.2 Formazione Universitaria e Superiore 
 
La seguente tabella riporta le principali milestone del percorso formativo universitario e superiore di 
Alessandro MARGHERITA ed una sinossi delle competenze linguistiche ed informatiche. 
 
(a) TITOLI FORMATIVI 
 
[2012]  
PM Campus, Project Management Institute (PMI) - SIC 
Focus: Project & Program Management, Project Management Body of Knowledge (OMBOK), 
Certificazioni di Project Management 
Preparazione Certificazione “Project Management Professional” - PMP 
 
[2011]  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School (Cambridge, USA) 
Focus: Business Planning, Ecosistemi Hi-Tech, Imprenditorialità Tecnologica, Processo Imprenditoriale, 
Venture Capital 
Attestato Formazione Executive “Entrepreneurship Development Program” - EDP 
 
[2007] 
ECCH, Cranfield School of Business, Cranfield University (UK) 
Focus: Business Case, Discussione di Casi, Presentazione di Casi, Analisi Lesson Learned, 
Insegnamento e Apprendimento basato sui Casi 
Attestato di Formazione su “Case-based Teaching” 
 
[2007] 
E-Business Management Section (eBMS), S.S. ISUFI, Università del Salento 
Focus: Case Study, Distribuzione Turistica, Tour Operator, Agenzie Viaggio, Global Distribution 
System, Ridisegno di Processi, Internet, Change Management 
Dottorato di Ricerca (PhD) in “e-Business” 
 
[2003] 
E-Business Management Section (eBMS), S.S. ISUFI, Università del Salento 
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Focus: Gestione Innovazione, Modelli di Business, Information Technology, Digital Economy, E-
Business, E-Commerce, E-Tourism 
Master di Secondo Livello in “Business Innovation Leadership” - BIL 
 
[2001] 
Facoltà di Economia, Università del Salento 
Focus: Statistica Aziendale, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Finanza Aziendale, Diritto Commerciale, 
Management d’Impresa 
Laurea (voto 107/110) in “Economia Bancaria” 
 
[1994] 
Istituto Tecnico Commerciale (ITC) “Pitagora” (Taranto) 
Focus: Calcolo Commerciale, Finanza Aziendale, Ragioneria, Diritto Commerciale, Tecnica Bancaria, 
Stenografia 
Diploma (voto 60/60) di “Ragioniere e Perito Commerciale” 
 
 
(b) COMPETENZE TECNICHE 
 
 
Competenze Linguistiche 
 

 Italiano (madrelingua). 

 Inglese (lettura, scrittura ed espressione orale livello eccellente). 

 Francese (lettura, scrittura ed espressione orale livello eccellente). 
 
Il candidato ha trascorso complessivamente circa 7 mesi negli USA e 2 mesi in Cina in qualità di visiting 
student, visiting scholar e research associate, svolgendo attività esclusivamente in lingua inglese. Sin 
dal 2004, anno di inizio del percorso di Dottorato di Ricerca, ha partecipato a congressi internazionali in 
lingua inglese in qualità di speaker ed invited speaker. Dal 2007, pubblica articoli e lavori scientifici in 
lingua inglese ed ha svolto percorsi di formazione in Italia (in Master internazionali e corporate) ed 
all’estero in lingua inglese. Svolte attività didattica integrativa in lingua inglese all’interno del corso di 
laurea in “Management Engineering”. 
 
In relazione alla lingua francese, il candidato ha specializzato la conoscenza scolastica acquisita nei 
cinque anni di istituto superiore con diversi anni di esperienza di cooperazione scientifica con partner 
accademici ed istituzionali del Marocco e Tunisia in iniziative di formazione superiore ed executive (es. 
Master internazionali, business readiness program, executive education) svolti sia a Lecce sia nelle 
sedi dei paesi partner. 
 
 
Competenze Informatiche 
 

 Utilizzo avanzato dei vari MS Windows OS. 

 Utilizzo avanzato delle applicazioni MS Office. 

 Utilizzo avanzato delle risorse e strumenti Internet. 

 Conoscenza di base di applicativi di Process & Project Management. 

 Conoscenza di base di applicativi di Business Intelligence. 

 Conoscenza di base di strumenti di Mind Mapping.
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SEZIONE [3] 
Produzione ed Esperienza Scientifica 

 
 
 
 

3.1 Sintesi della Produzione Scientifica 
 
La produzione scientifica complessiva di Alessandro MARGHERITA include n. 94 lavori, come di 
seguito ripartiti: 
 
(a) N. 5 MANUALI TECNICI e MONOGRAFIE; 
(b) N. 39 ARTICOLI in RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI; 
(c) N. 29 ARTICOLI PRESENTATI in CONGRESSI INTERNAZIONALI; 
(d) N. 10 ARTICOLI PRESENTATI in CONGRESSI NAZIONALI; 
(e) N. 8 CAPITOLI e CONTRIBUTI in VOLUMI e CURATELE; 
(f) N. 3 ALTRE PUBBLICAZIONI. 
 
Tra le pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali, si segnalano 6 articoli su riviste classificate 
GOLD e 11 articoli su riviste classificate SILVER per il settore concorsuale. Negli ultimi due anni, il 
candidato ha prodotto e pubblicato 12 articoli su riviste scientifiche di sola prima e seconda fascia. Al 30 
Agosto 2021, il candidato possiede un H-Index pari a 12 e 450 citazioni su database Scopus (H-Index 
pari a 18 e 1105 citazioni su database Scholar). 
 
 
3.2 Dettaglio dei Lavori Realizzati 
 
(a) MANUALI TECNICI e MONOGRAFIE 
 
1. Elia G, Margherita A, Secundo G (2021) Impresa Digitale. Scenari, Tecnologie e Percorsi di 

Trasformazione Digitale, Egea Bocconi, Milano [ISBN: 9788823846654]. 
2. Margherita A, Elia G, Secundo G (2018) Project Management Canvas. Una Guida Operativa per 

Gestire i Progetti con Successo, FrancoAngeli, Milano [ISBN: 8891771562]. 
3. Margherita A, Caforio A (2017) Process Mindset. Modello Culturale e Operativo dell’Impresa di 

Successo, Aracne, Roma [ISBN: 8825500165]. 
4. Margherita A (2014) Ingegneria d’Impresa. I 30 Processi Fondamentali per il Manager-Ingegnere, 

FrancoAngeli, Milano [ISBN:  8820493470]. 
5. Margherita A, Romano A (2010) Fondamenti di Ingegneria del Business: un Approccio Sistemico 

all'Analisi e Gestione dell'Impresa, FrancoAngeli, Milano [ISBN:  8856815583]. 
 
(b) ARTICOLI in RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 
 
6. Secundo G, Elia G, Margherita A (2021) “Strategic decision making in project management: a 

knowledge visualization framework”, Management Decision (forthcoming). 
7. Margherita A, Verrill, D (2021) “Elevator pitch assessment model: a systematization of dimensions 

in technology entrepreneurship presentations”, IEEE Transactions on Professional Communication 
(forthcoming). 

8. Elia G, Margherita A (2021) “A conceptual framework for the cognitive enterprise: pillars, maturity, 
value drivers”, Technology Analysis & Strategic Management, 1-13 [DOI: 
10.1080/09537325.2021.1901874]. 

9. Margherita A, Heikkilä M (2021) “Business continuity in the COVID-19 emergency: A framework of 
actions undertaken by world-leading companies”, Business Horizons (in press) 
[https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.02]. 

10. Margherita A, Elia G, Klein M (2021) “Managing the COVID-19 emergency: A coordination 
framework to enhance response practices and actions”, Technological Forecasting and Social 
Change, 166, 120656 [DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120565]. 

11. Margherita A (2021) “Human resources analytics: A systematization of research topics and 
directions for future research”, Human Resource Management Review, 100795 (in press) 
[https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100795]. 



Alessandro MARGHERITA: Curriculum Vitae et Studiorum 

  

[pag. 9/28] 

 

12. Secundo G, Gioconda M, Del Vecchio P, Elia G, Margherita A, Ndou V (2021) “Threat or 
opportunity? A case study of digital-enabled redesign of entrepreneurship education in the COVID-
19 emergency”, Technological Forecasting and Social Change, 166, 120565 [DOI: 
10.1016/j.techfore.2020.120565]. 

13. Elia G, Margherita A, Secundo G (2020) “Project management canvas: a systems thinking 
framework to address project complexity”, International Journal of Managing Projects in Business, 
14(4), 809-835 [DOI: 10.1108/IJMPB-04-2020-0128]. 

14. Elia G, Margherita A, Petti C. (2020) “Building responses to sustainable development challenges: 
A multistakeholder collaboration framework and application to climate change”, Business Strategy 
and the Environment, 29(6), 2465-2478 [DOI: 10.1002/bse.2514]. 

15. Margherita A, Sharifi H, Caforio A (2020) “A conceptual framework of strategy, action and 
performance dimensions of organisational agility development”, Technology Analysis & Strategic 
Management, 33(7), 1-14 [https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1849611]. 

16. Elia G, Margherita A, Passiante G (2020) Management engineering: A new perspective on the 
integration of engineering and management knowledge, IEEE Transactions on Engineering 
Management, 68(3), 881-893 [DOI: 10.1109/TEM.2020.2992911]. 

17. Elia G, Margherita A, Passiante G. (2020) “Digital entrepreneurship ecosystem: How digital 
technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process”, Technological 
Forecasting and Social Change, 150, 119791 [DOI: 10.1016/j.techfore.2019.119791]. 

18. De Luca M, Margherita A, Passiante G (2019) “Crowdfunding: a systemic framework of benefits”, 
International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 25(6): 1331-1339 
[https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2018-0755]. 

19. Petti C, Tang Y, Margherita A (2019) “Technological innovation vs technological backwardness 
patterns in latecomer firms: An absorptive capacity perspective”, Journal of Engineering and 
Technology Management - JET-M, 51: 10-20 [https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2019.02.002]. 

20. Elia G, Margherita A (2018) “Can we solve wicked problems? A conceptual framework and a 
collective intelligence system to support problem analysis and solution design for complex social 
issues”, Technological Forecasting And Social Change, 133: 279-286 [DOI: 
10.1016/j.techfore.2018.03.010]. 

21. Elia G, Margherita A (2018) "Assessing the maturity of crowdventuring for corporate 
entrepreneurship”, Business Horizons, 61: 271-283 [DOI: 10.1016/j.bushor.2017.11.008]. 

22. Elia G, Margherita A, Quarta F, Stefanizzi P (2018) “The use of equity crowdfunding to launch 
innovative ventures: Insights from three cases”, International Journal of Entrepreneurship and 
Innovation Management, 22(6): 578-596 [DOI: 10.1504/IJEIM.2018.095047]. 

23. Elia G, Li X, Margherita A, Petti C (2017) “Human-oriented corporate entrepreneurship”, European 
Business Review, 29(4): 386-401 [DOI: 10.1108/EBR-12-2015-0169]. 

24. Elia G, Margherita A, Petti C (2016) “An operational model to develop technology entrepreneurship 
ego-system”, International Journal of Innovation and Technology Management, 13(5): 1-23 
1640008 [DOI: 10.1142/S0219877016400083]. 

25. Cirulli F, Elia G, Lorenzo G, Margherita A, Solazzo G (2016) “The use of MOOCs to support 
personalized learning: An application in the technology entrepreneurship field”, Knowledge 
Management & E-learning: an International Journal, 8(1): 109-123 
[https://doi.org/10.34105/j.kmel.2016.08.008]. 

26. Elia G, Margherita A (2015) “Next-generation human resource management: a system for 
measuring and visualising professional competencies”, International Journal of Human Resources 
Development and management, 15(1): 1-15 [DOI: 10.1504/IJHRDM.2015.069975]. 

27. Margherita A (2014) “Business process management system and activities: two integrative 
definitions to build an operational body of knowledge”, Business Process Management Journal, 
20(5): 642-662 [https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2013-0050]. 

28. Margherita A, Elia G, Secundo G, Passiante G (2013) “Sustainable mobility: an integrative 
framework and its application for new service design”, International Journal of Technology 
Management and Sustainable Development, 11(1): 31-49 [DOI: 10.1386/tmsd.11.1.31_1]. 

29. Calabrese F, Corallo A, Margherita A, Zizzari A (2012) “A knowledge-based decision support 
system for shipboard damage control”, Expert Systems with Applications, 39: 8204-8211 
[https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.146]. 

30. Elia G, Margherita A, Moustaghfir K, Secundo G (2011) “An activation process for entrepreneurial 
engineering education: the model and application”, Journal of Enterprising Culture, 19(2): 1-22 
[DOI: 10.1142/S0218495811000738]. 

31. Corallo A, Margherita A, Pascali G, Turrisi G (2011) “Optimizing the design of gearshafts with 
knowledge-based engineering (KBE): an application to aircraft engines”, International Journal of 
Product Development, 13(3): 185-203 [DOI:10.1504/IJPD.2011.040266]. 

https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.146
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32. Margherita A, Secundo G (2011) “The stakeholder university as learning model of the extended 
enterprise”, Journal of Management Development, 30(2): 175-186 
[https://doi.org/10.1108/02621711111105768]. 

33. Margherita A, Petti C (2010) “ICT-enabled and process-based change: an integrative roadmap”, 
Business Process Management Journal, 16(3): 473-491 
[https://doi.org/10.1108/14637151011049458]. 

34. Corallo A, Lazoi M, Margherita A, Scalvenzi M (2010) “Optimizing competence management 
processes: a case in the aerospace”, Business Process Management Journal, 16(2): 297-314 
[https://doi.org/10.1108/14637151011035615]. 

35. Corallo A, Margherita A, Pascali G (2010) “Digital mock-up to optimize the assembly of a ship fuel 
system”, Journal of Modelling and Simulation of Systems, 1(1): 1-9. 

36. Corallo A, Margherita A, Scalvenzi, Storelli D (2010) “Building a process-based organization: the 
design roadmap at Superjet International”, Knowledge and Process Management, 17(2): 49-61 
[DOI:10.1002/kpm.340]. 

37. Secundo G, Margherita A, Elia G, Passiante G (2010) “Intangible assets in higher education: 
mission, performance or both?”, Journal of Intellectual Capital, 11(2): 140-157 [DOI: 
10.1108/14691931011039651]. 

38. Margherita A, Petti C (2009) “E-business adoption: a readiness and process study of the Italian 
tourism distribution”, International Journal of e-Business Management, 3(1): 3-19 
[DOI:10.3316/IJEBM0301003]. 

39. Margherita A, Secundo G (2009) “Density, diversity, openness and speed: Is management 
development aligned?”, Journal of Management Development, 28(10): 933-944 
[DOI:10.1108/02621710911000686]. 

40. Margherita A, Secundo G, Taurino C (2009) “New challenges for agribusiness management. 
Designing a curriculum for competencies building”, International Journal of Continuing Engineering 
Education and Life-long Learning, 19(1): 19-33 [DOI:10.1504/IJCEELL.2009.023056]. 

41. Corallo A, Laubacher RJ, Margherita A, Turrisi G (2009) “Enhancing product development through 
knowledge based engineering (KBE): a case study in the aerospace industry”, Journal of 
Manufacturing Technology Management, 20(8): 1070-1083 [DOI:10.1108/17410380910997218]. 

42. Elia G, Margherita A, Taurino C (2009) “Enhancing managerial competencies through a wiki-
learning space”, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long 
Learning, 19(2/3): 166-178 [DOI: 10.1504/IJCEELL.2009.025025]. 

43. Margherita A, Klein M (2007) “An e-handbook for designing and implementing a benchmarking 
project”, International Journal of Process Management and Benchmarking, 2(1): 10-28 
[https://doi.org/10.1504/IJPMB.2007.013315]. 

44. Margherita A, Klein M, Elia G (2007) “Metrics-based process redesign with the MIT Process 
Handbook”, Knowledge and Process Management Journal, 14(1): 46-57 [DOI: 10.1002/kpm.269]. 

 
 
(c) ARTICOLI PRESENTATI in CONGRESSI INTERNAZIONALI 
 
45. Elia G, Margherita A (2021) “Digital business canvas and digital transformation roadmap: the two 

sides of the same coin”, Proceedings of TASK4 2021 - Towards Advanced Scientific Knowledge 4, 
19-20 May 2021, Dubai, UAE 

46. Elia G, Margherita A (2020) “Digital technologies and the wisdom of the crowd: building a multi-
sided platform to support public discussion on sustainable development”, Symplatform 2020 – 
Matching scholars and practitioners, June 29th - July 3rd, Virtual Conference. 

47. Elia G, Margherita A, Secundo G. (2018) “Building a project mindset: a canvas for managing 
project complexity”, Proceedings of the 3rd PMI Italian Academic Workshop 2018 “Project 
Management: Driving Complexity”, Rome (Italy), 20-21 September 2018, Rome, Italy. 

48. Cirulli F, Elia G, Lorenzo G, Margherita A, Solazzo, G. (2015) “The use of MOOCs to streamline 
competence development in technology entrepreneurship domain”, Proceedings of IFKAD 2015 - 
International Forum on Knowledge Asset Dynamics on “Culture, Innovation and Entrepreneurship: 
connecting the knowledge dots, 10-12 June 2015, Bari, Italy. 

49. Elia G, Margherita A, Petti C (2015) “Crowd-venturing: how companies leverage human resource 
creativity for high-performing corporate entrepreneurship”, Proceedings of IFKAD 2015 - 
International Forum on Knowledge Asset Dynamics on “Culture, Innovation and Entrepreneurship: 
connecting the knowledge dots, 10-12 June 2015, Bari, Italy 

50. Stefanizzi P, Elia G, Margherita A, Minutiello P. (2015) “Equity crowdfunding in Italy: state of the art 
and future perspectives”, Proceedings of the R&D Management Conference 2015 "(Fast?) 
connecting R&D", 23-26 June 2015, Pisa, Italy. 

http://dx.doi.org/10.1108/14691931011039651
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51. Elia G, Margherita A. Vella G, Grippa F, Cappilli A (2014) “A conceptual model to design a 
collective intelligence system supporting technology entrepreneurship”, 15th European Conference 
on Knowledge Management - ECKM 2014, Santarém, Portugal, 4/5 September. 

52. Elia G, Margherita A. (2014) "A role-playing approach to develop project management and control 
competencies within undergraduate engineering courses: model, process and instructor 
guidelines", Proceedings of ICEC (9th World Congress of International Cost Engineering Council), 
Milano (Italy), 20-22 October, 2014. 

53. Elia G, Margherita A, Petti C (2014) "Technology entrepreneurship eGosystem: a collective 
intelligence perspective to drive knowledge-based innovation", Proceedings of IFKAD 2014 (9th 
International Forum on Knowledge Asset Dynamics), Matera (Italy), 11-13 June 2014. 

54. Elia G, Margherita A (2013) “A collective intelligence approach to e-hrm for measuring and 
visualizing individual expertise”, Proceedings International Conference on Human Resource 
Management (ICHRM 2013), June 27th – 28th, 2013, Paris, France. 

55. Elia G, Margherita A, Petti C (2013) “Accelerating smart growth through collective intelligence: the 
conceptual foundation of the technology entrepreneurship "Egosystem"", Proceedings of IFKAD 
2013 (8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics on “Smart Growth: Organizations, 
Cities and Communities”), Zagreb (Croatia), 12-14 June 2014. 

56. Secundo G, Elia G, Margherita A, Passiante G (2012) “Student diversity in engineering education: 
insights to build a glocal program”, Proceedings of the 2012 IEEE Global Engineering Education 
Conference (EDUCON 2012), Marrakesh, Morocco, April 17 - 20, 2012 (ISBN 9781467314565).   

57. Secundo G, Elia G, Margherita A, Passiante G (2012) “An ecosystem to instil entrepreneurial 
attitude in engineers in the sustainable knowledge society”, Proceedings V World Summit On The 
Knowledge Society (WSKS2012) in Lytras M. et al. (Eds.) E-learning and Knowledge Management 
for Human Capital Development, Springer, CCIS, 277 Volume, June  20th-22nd, 2012, Rome, 
Italy. 

58. Elia G, Margherita A, Secundo G, Passiante G (2011) “An activation process to create 
entrepreneurial engineers”, Poster Session REE MENA 2011 - Roundtable on Entrepreneurship 
Education Middle East/North Africa 2011 (Stanford Technology Ventures Program), 7-9 March 
2011, Abu Dhabi, UAE. 

59. Elia G, Margherita A, Secundo G, Passiante G (2011) “Building an “i-Learning” Environment for 
Entrepreneurial Engineering”, 2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON 
2011), Amman, Jordan, April 4 - 6, 2011 (ISBN 9781612846422) (pp. 1201-1206). 

60. Pascali G, Corallo A Lazoi M, Margherita A (2011) “Assembly simulation through a digital mock-up 
application”, SIMULTECH 2011, Special Session on Manufacturing Simulation and Industrial 
Engineering – MSIE, Noordwijkerhout, The Netherlands, July 29/31. 

61. Margherita A, Elia G, Secundo G, Passiante G (2011) “Design of Sustainable Mobility Services in 
Intelligent Cities: a Framework based on Collective Intelligence”, 6th International Forum on 
Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2011) on “Knowledge-Based Foundations of the Service 
Economy”, June 15th – 17th, 2011, Tampere, Finland (ISBN 9788896687055). 

62. Secundo G, Margherita A, Elia G, Passiante G (2010) “The Strategic Impact of Measuring and 
Reporting Intangible Assets in Entrepreneurial Universities”, 5th International Forum on Knowledge 
Asset Dynamics (IFKAD 2010) on “Intellectual Capital in a Complex Business Landscape”, June 
24th – 26th, 2010, Matera, Italy (ISBN: 9788896687024) 

63. Corallo A, Margherita A, Pascali G, Turrisi G (2010) “Streamlining new product development (NPD) 
in aerospace through knowledge based engineering (KBE)”, POMS 2010 - Operations in Emerging 
Economies, Vancouver, Canada, May 7/10.  

64. Secundo G, Margherita A, Elia G, Passiante G (2009) “A service science perspective to develop 
engineering systems professionals”, 2009 ASEE Global Colloquium on Engineering Education, 
12th-15th October, 2009, Budapest, Hungary. 

65. Secundo G, Elia G, Margherita A, Passiante G (2009) “Developing e-business capabilities to 
bridge the knowledge divide in mediterranean countries”, Proceedings II World Summit On The 
Knowledge Society (WSKS2009) in “Best Practices for the Knowledge Society. Knowledge, 
Learning, Development and Technology for All” – Lytras, M.D.; Ordóñez De Pablos P., P.; 
Damiani, E.; Avison, D.; Naeve, A.; Horner, D.G. (Eds.), SPRINGER - Communications in 
Computer and Information Science - CCIS Vol. 49, LNAI 5736, September 16th-18th, 2009, Crete, 
Greece. (ISBN: 9783642047565) (pp. 430-439).    

66. Corallo A, Margherita A, Scalvenzi M, Storelli D (2009) “Building a process-based organization and 
network: lessons learned at Superjet International”, 11th Advanced International Summer School, 
Ostuni (Italy), July 9/11. 
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67. Secundo G, Margherita A, Passiante G (2009) “Hybrid knowledge, process and technology: a way 
to managing learners' diversity”, V International Conference on Multimedia and ICT in Education 
(m-ICTE), Lisbon (Portugal), April 22/24.  

68. Margherita A, Secundo G (2009) “Management and leadership development: towards a different 
competency framework”, Academy of Human Resource Development International Research 
Conference, Arlington, VG, February 18/22.  

69. De Maggio M, Margherita A (2008) “Hints for designing a collaborative learning environment for 
human resource development”, 9th International Conference on Human Resource Development 
Research and Practice Across Europe, Lilles (France), May 21/23. 

70. Elia G, Margherita A, Petti C, Romano A (2008) “Can ICT-enabled networks streamline e-business 
adoption in SMEs?”, 2nd International Conference on Information Systems, Technology and 
Management - ICISTM, Dubai (UAE), March 6/8. 

71. Elia G, Margherita A, Taurino C, Damiani E (2008) “A web 2.0 platform supporting collaborative 
development of personal skills”, Proceedings Conferenza Internazionale DEXA08 - Workshop 
ELSYS08 “International Workshop on E-Learning Systems: research and tools, from theory to 
practice”, September 5th, 2008, Turin, Italy (ISBN: 978-0-7695-3299-8).     

72. Romano A, Margherita A (2008) “Towards networked learning processes for organizational 
development”, Academy of Human Resource Development International Research Conference, 
Panama City, FL (USA), February 20/24. 

73. Margherita A (2006) “E-business engineering and process redesign in the tourism industry”, Poster 
Session at MIT Sloan Annual Conference (Cambridge, MA – June 2006). 

 
 
(d) ARTICOLI PRESENTATI in CONGRESSI NAZIONALI 
 
74. Elia G, Margherita A, Henriques I (2019) “Multi-sided platforms for addressing sustainable 

development goals”, Proceedings of AIIG 2019 (30th Conference of the Italian Association of 
Management Engineering), Torino (Italy), 17-18 October 2019. 

75. Elia G, Margherita A. (2019) “Cognitive enterprise: a process management system for the 
organization of the future”, Proceedings of AIIG 2019 (30th Conference of the Italian Association of 
Management Engineering), Torino (Italy), 17-18 October 2019. 

76. Elia G, Margherita A (2019) “Multi-Sided platform: how digital technology supports collaborative 
action for sustainable development”, Proceedings of Sinergie-SIMA 2019 Conference on 
“Management and Sustainability: Creating shared value in the Digital Era”, 20-21 June 2019, 
Rome (Italy). 

77. Elia G, Margherita A, Passiante G (2018) “What is management engineering? towards a “body of 
knowledge” for a systemic discipline”, Proceedings of AIIG 2018 (29th Conference of the Italian 
Association of Management Engineering), Castellanza (Italy), 11-12 October 2018. 

78. Elia G, Margherita A, Passiante G (2017) “A management approach for the governance of digital 
entrepreneurship ecosystems”, Proceedings of AIIG 2017 (28th Conference of the Italian 
Association of Management Engineering), Bari (Italy), 19-20 October 2017. 

79. Margherita A, De Luca V (2017) “Beyond financials: exploring the additional benefits of 
crowdfunding for the launch of a successful venture”, Proceedings of AIIG 2017 (28th Conference 
of the Italian Association of Management Engineering), Bari (Italy), 19-20 October 2017. 

80. Elia G, Margherita A, Petti C (2017) “Digital entrepreneurship ecosystem: definition and a 
management model”, Proceedings of AIIG 2017 (28th Conference of the Italian Association of 
Management Engineering), Bari (Italy), 19-20 October 2017. 

81. Tang L, Petti C, Margherita A (2017) “Technological innovation vs technological backwardness 
prospects in latecomer firms: An absorptive capacity perspective”, Proceedings of AIIG 2017 (28th 
Conference of the Italian Association of Management Engineering), Bari (Italy), 19-20 October 
2017. 

82. Elia G, Margherita A, Petti C (2014) “Corporate entrepreneurship process in chinese companies: 
an integrative framework of HRM and creativity enablers”, Proceedings of AIIG 2014 (25th 
Conference of the Italian Association of Management Engineering), Bologna (Italy), 16-17 October 
2014. 

83. Elia G, Margherita A, Petti C (2013) “An individualized approach to technology entrepreneurship: 
the ‘egosystem’ model”, Proceedings XXIV Riunione Scientifica Annuale, Associazione Italiana di 
Ingegneria Gestionale (AIIG) on “Entrepreneurship, Innovation and the Engine of Growth”, October 
17th – 18th 2013, Milan (Italy). 
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(e) CAPITOLI e CONTRIBUTI in VOLUMI e CURATELE 
 
84. De Luca VV, Margherita A (2021) “University governance for innovation: how to nurture creativity 

through a successful academic entrepreneurship process”, in P de Sá Freire, S. Hawamdeh, G 
Dandolini (Eds.) Knowledge Governance & Learning for 
Organizational Creativity and Transformation, World Scientific Publishing Company 
[https://doi.org/10.1142/9789811224119_0016]. 

85. Margherita A, Elia G, Baets W and Andersen TJ (2020) “Corporate excelerators: why and how 
large organizations speed-up crowdventuring”, in G. Passiante (Ed.), Innovative Entrepreneurship 
in Action, Springer, New York (ISBN: 978-3-030-42538-8), pp. 71-91. 
Elia G, Gatti L and Margherita A (2020) “The entrepreneurship genome of digital entrepreneurship: 
A process framework”, in G. Passiante (Ed.), Innovative Entrepreneurship in Action, Springer, New 
York (ISBN: 978-3-030-42538-8), pp. 71-91. 

86. Elia G, Margherita A, Petti C (2016) “Corporate entrepreneurship: the antecedents at individual 
and organizational level in technology-based firms”, in Passiante G. and Romano A. (Eds.) 
Creating Technology‐Driven Entrepreneurship: Foundations, Processes and Environments, 
Palgrave Macmillan (ISBN: 9781137591548), pp. 49-77. 

87. Elia G, Margherita A (2016) “A collective intelligence platform for developing technology 
entrepreneurship ecosystems”, in Passiante G. and Romano A. (Eds.) Creating Technology‐Driven 
Entrepreneurship: Foundations, Processes and Environments, Palgrave Macmillan, (ISBN: 
9781137591548), pp. 195-220. 

88. Corallo A, De Maggio M, Margherita A (2010) “Knowledge democracy as new mantra in product 
innovation: a framework of processes and competencies”, in L. Uden (ed.) Innovative Knowledge 
Management: Concepts for Organizational Creativity and Collaborative Design, Hershey (PA): IGI 
Global. 

89. Margherita A, Grippa F (2009) Toward open business innovation leadership, in A. Romano (ed.), 
Open Business Innovation Leadership, London: Palgrave. 

90. Margherita A, Secundo G (2009) “The emergence of the stakeholder university”, in A. Romano 
(ed.), Open Business Innovation Leadership, London: Palgrave.  

91. Secundo G, Margherita A, Elia G (2009) “Networked learning for human capital development”, in 
A. Romano (ed.), Open Business Innovation Leadership, London: Palgrave (ISBN: 978-0-230-
57747-3), pp. 70-108. 

 
 
(f) ALTRE PUBBLICAZIONI 
 
92. Margherita A (2021) Sul Camion di Papà, MioLibro/Feltrinelli, Milano [EAN: 9788892376021]. 
93. Margherita A (2016) “Quanto vale la mia ricerca? [A]QR – Un modello di auto-valutazione della 

qualità della ricerca universitaria”, Scienze e Ricerche (ISSN 2283-5873) N.38, pag. 9-15.  
94. Margherita A, Petti C (2007) “On-line e off-line nel turismo: prospettive a confronto”, Risposte 

Turismo Magazine, Volume 2(2007). 
 
 
ARTICOLI ATTUALMENTE UNDER REVIEW 
 

 Elia G, Margherita A, Massaro A, Vacca A (2021) “Adoption of open innovation in the COVID-19 
emergency: developing a process-based information coordination system”, Paper sottomesso alla 
rivista Business Process Management Journal. 

 de Sá Freire P, Kempner-Moreira F, Margherita A (2021) “Gravity, urgency, trend, amplitude, 
impact: an assessment matrix to support emergency management in the pandemic”, Paper 
sottomesso alla rivista International Journal of Health Planning and Management. 

 Margherita A, Nasiri M, Papadopoulos T (2021) “The application of digital technologies in company 
responses to COVID-19: an integrative framework”, Paper sottomesso alla rivista Technology 
Analysis & Strategic Management. 

 Elia G, Margherita A, Ciavolino E, Moustaghfir K (2021) “Digital Society Incubator: Combining 
Exponential Technology and Human Potential to Build Resilient Entrepreneurial Eco-systems”, 
Paper sottomesso alla rivista Administrative Sciences. 
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3.3 Partecipazione a Comitati Editoriali o Scientifici di Riviste 
 
Dal 2009, Alessandro MARGHERITA ha svolto funzioni di Reviewer ed è presente nel Board come 
Academic Editor di riviste scientifiche internazionali edite da Elsevier, Emerald, Inderscience, Taylor & 
Francis ed altri Editor. Ha partecipato come guest editor in special issue e track di congressi 
internazionali. Segue la lista delle principali partecipazioni ed esperienze. 
 
 
(a) REVIEWER ed EDITORIAL BOARD 
 

 [2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale HELIYON (Elsevier, ISSN: ISSN: 2405-
8440). 

 [2020/2021] Membro del Board quale Academic Editor della rivista interdisciplinare open access 
PLOSONE (eISSN 1932-6203). 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale TECHNOLOGICAL FORECASTING & 
SOCIAL CHANGE (Elsevier, ISSN: 0040-1625), Categoria “GOLD” per il settore concorsuale. 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale "TECHNOLOGICAL ANALYSIS & 
STRATEGIC MANAGEMENT" (Taylor & Francis, ISSN: 1465-3990). 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
REVIEW (Elsevier, ISSN: 10534822), Categoria “GOLD” per il settore concorsuale. 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale SUSTAINABILITY (MDPI, ISSN: 2071-
1050). 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale KYBERNETES (Emerald, ISSN: 0368-
492X). 

 [2020/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale HUMAN SYSTEMS MANAGEMENT 
(IOS Press, ISSN: 1875-8703). 

 [2019/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale INTERNATIONAL JOURNAL of 
ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR and RESEARCH (Emerald, ISSN: 1355-2554). 

 [2018/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale MANAGEMENT DECISION (Emerald, 
ISSN: 0025-1747). 

 [2018/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale JOURNAL of MANAGEMENT 
DEVELOPMENT (Emerald, ISSN: 0262-1711). 

 [2017/2018] Reviewer per la rivista scientifica internazionale TECHNOVATION (Elsevier, ISSN: 
0166-4972), Categoria “GOLD” per il settore concorsuale. 

 [2017/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale KNOWLEDGE MANAGEMENT 
RESEARCH & PRACTICE (Palgrave, ISSN: 1477-8246). 

 [2017/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale EXPERT SYSTEMS WITH 
APPLICATIONS (Elsevier, ISSN: 0957-4174). 

 [2016/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (World Scientific, ISSN: 1793-6950). 

 [2015] Reviewer per la rivista scientifica internazionale PERSONNEL REVIEW (Emerald, ISSN: 
0048-3486). 

 [2012] Reviewer per la rivista scientifica internazionale INFORMATION SCIENCES (Elsevier, ISSN: 
0020-0255). 

 [2011/2014] Reviewer per diverse riviste scientifiche internazionali “Inderscience”: INTERNATIONAL 
JOURNAL OF STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT (ISSN: 1740-2867), INTERNATIONAL 
JOURNAL OF KNOWLEDGE AND LEARNING (ISSN: 1741-1017), INTERNATIONAL JOURNAL 
OF KNOWLEDGE-BASED DEVELOPMENT (ISSN: 2040-4476). 

 [2010/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale JOURNAL OF MANUFACTURING 
TECHNOLOGY MANAGEMENT (Emerald, ISSN: 1741-038x). 

 [2009/2021] Reviewer per la rivista scientifica internazionale BUSINESS PROCESS 
MANAGEMENT JOURNAL (Emerald, ISSN: 1463-7154). 

 
 
(b) GUEST EDITING e SPECIAL TRACK 
 

 [2021] Guest Editor (con i proff. B. Bigliardi, V. Corvello, R. Passaro, G. Secundo, P. Rippa) della 
Track “Innovative Start-ups Ecosystems: Decoding the Environmental and Organizational 
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Determinants of Successful Technology Ventures in times of COVID-19 pandemic”, all’interno della 
XXXII Riunione Scientifica Annuale AiIG. 

 [2021] Guest Editor (con i proff. C. Cabello-Medina, N. Del Sarto, G. Elia, K. Moustaghfir) dello 
Special Issue “Digital Entrepreneurship Ecosystems: Integrating Talent, Stakeholder Engagement 
and Institutional Processes to Support Regional Development and Organizational Competitiveness”, 
su Administrative Sciences (EISSN 2076-3387, MDPI) 
www.mdpi.com/journal/admsci/special_issues/DEE). 

 [2017] Co-editor della curatela “Process Mindset: Modello Culturale e Operativo dell’Impresa di 
Successo” (Aracne Editrice, 2017), con prefazione di Alberto Felice De Toni e contributi di Manfredi 
Bruccoleri, Angelo Corallo, Ernesto Damiani, Gianluca Elia, Giuseppina Passiante, Stefano Setti e 
Wil van der Aalst. 

 
 
3.4 Visiting e Fellowship presso Qualificate Istituzioni 
 
Sin dal 2006, l’attività scientifica di Alessandro MARGHERITA è stata caratterizzata da una 
connotazione internazionale ed orientata alla cooperazione con qualificati enti ed istituzioni di ricerca. In 
particolare, si citano di seguito le principali relazioni ed i ruoli di visiting scholar, research affiliate e 
research partner ricoperti nel corso degli anni: 
 

 [2020-2021] Research Partner di ENGIN Laboratory of Integration Engineering and Multilevel 
Governance of Knowledge and Learning, of the Graduate Program in Knowledge Engineering and 
Management at the Federal University of Santa Catarina (UFSC), Brazil (rif. Prof. Patricia de Sá 
Freire). 

 [2015] Research Affiliate del CCI - Centre for Collective Intelligence (rif. proff. Robert J. Laubacher e 
Thomas W. Malone) del MIT – Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA), con attività 
scientifica finalizzata allo studio degli approcci e degli strumenti di collective intelligence e le 
applicazioni al dominio dell’imprenditorialità tecnologica (Luglio 2014/Luglio 2015). 

 [2014] Visiting Researcher presso la PKU - Peking University (Psychology Department – rif. Prof. 
Shihui Han) di Pechino (Cina), con l’obiettivo di approfondire dimensioni interdisciplinari relative ai 
processi di human resource management e la creatività quali fattori abilitanti nella "corporate 
entrepreneurship" (Marzo/Aprile 2014). 

 [2006] Visiting (PhD) presso il CdB – Center for Digital Business del MIT – Massachusetts Institute of 
Technology (Cambridge, USA) con appointment del Professor Steven D. Eppinger (Deputy Dean and 
General Motors LFM Professor of Management Science), per condurre attività di ricerca sul tema 
“digital innovation and process engineering” (rif. Prof. Mark Klein). 

 
 

3.5 Premi e Riconoscimenti per lo Svolgimento dell’attività Scientifica 
 
Alessandro MARGHERITA ha ricevuto diverse attestazioni e riconoscimenti formali per l’attività 
didattica, scientifica e di terza missione svolta. 
 

 [2020/2029] Abilitazione al ruolo di Professore Associato, ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale 
(Bando 2018 - DD n. 2175/2018), domanda n. 43855 per il SSD SECS P/08 “Economia e Gestione 
delle Imprese” (settore concorsuale 13/B2). 

 [2019] Riconoscimento expertise ed iscrizione al Registro nazionale degli “INNOVATION 
MANAGER” del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico (D.D. del 06/11/2019). 

 [2018] Ammissione al finanziamento annuale individuale delle attività di ricerca di base con fondo 
FFARB (Fondo Finanziamento Attività di Ricerca di Base), istituito con legge di bilancio 11-12-2016 
n. 232. 

 [2018/2024] Abilitazione al ruolo di Professore Associato, ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale 
(Bando 2016 - DD n. 1532/2016), domanda n. 76298 per il SSD ING-IND/35 “Ingegneria 
Economico-Gestionale” (settore concorsuale 09/B3), con validità fino al 06-08-2024. 

 [2014/2020] Abilitazione al ruolo di Professore Associato, ASN - Abilitazione Scientifica Nazionale 
(Bando 2012 - DD n. 222/2012), domanda n. 33898 per il SSD ING-IND/35 “Ingegneria Economico-
Gestionale” 
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3.6 Responsabilità Scientifica di Progetti di Ricerca 
 
Alessandro MARGHERITA è attualmente responsabile scientifico di un progetto FISR-MIUR sul tema 
della resilienza post-pandemica e di due proposte progettuali attualmente in fase di valutazione. Dal 
2010 ha anche avuto il ruolo di coordinatore nel design e nella stesura di diverse proposte progettuali 
complesse non finanziate. 
 

 [2021] Responsabile scientifico del progetto HUMANWISE ("a HUMan resources Analytics 
Dashboard to support post-emergency Workforce policy design, Industry continuity, and System 
resiliencE"), MIUR FISR 2020 - FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA, Fase 1 
(partner Università del Salento, Università di Milano, Università di Ferrara). 

 [2021] Referente scientifico per il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Università del 
Salento) della proposta progettuale AI2HEAL - AI Acceptance and Application in Healthcare: 
Towards an Enhanced Digital Health Ecosystem for the Post-pandemic Era, Programma di 
Cooperazione tra Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Italiano e Ministero della 
Scienza Tecnologia dello Stato di Israele. Proposta in fase di valutazione. 

 [2021] Referente scientifico per il DII del contratto di ricerca in relazione al progetto in valutazione 
codice 78U6MO2, bando Innoprocess Regione Puglia. 

 [2020] Responsabile scientifico della proposta progettuale HYBRIDNESS ("a Health emergencY 
intelligence Board to boost outbreak Responses to CovID-19 and eNhance social, economic and 
public health preparedNESS"), sottomessa per la call EU H2020 SC1-PHECORONAVIRUS- 2020-
2C “BEHAVIOURAL, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE OUTBREAK RESPONSE” 
(partner Università del Salento, Università di Barcellona, Università di Burgos, Università di Turku), 
Valore della proposta progettuale 4M€ circa. Proposta non finanziata. 

 [2020] Membro del team di coordinamento Unisalento per la realizzazione di un progetto Erasmus+ 
KA107 in relazione ad un flusso incoming/outgoing con diversi partner accademici del Brasile. 
Proposta non finanziata. 

 [2010] Responsabile scientifico della proposta di progetto di Ricerca di Base [Bando “Futuro in 
Ricerca” 2010] COSMOS (“un COckpit basato su processi e multi-variabile per ingegnerizzare 
Sistemi di Mobilità Sostenibile” – codice RBFR10W2JG). Proposta valutata 59/60 ma non finanziata. 

 
 

3.7 Partecipazione a Progetti di Ricerca Nazionali e Internazionali 
 
Dal 2005, Alessandro MARGHERITA ha partecipato, in qualità di componente di un gruppo di ricerca e 
di coordinatore di specifiche attività in molteplici progetti di ricerca accademica ed industriale con 
partner nazionali ed internazionali. Segue un dettaglio delle attività svolte nel corso degli anni. 
 

 [2020] Partecipazione ad un gruppo di ricerca internazionale costituito da Università del Salento 
(Italia), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Italia), Al-Akhawayn 
University (Morocco), University Pablo De Olavide (Spain), Galilee International Management 
Institute (Israel), BIC Euronova (Spain), Hope University College (Ethiopia). Il gruppo di ricerca ha 
lavorato per elaborare una proposta progettuale sottomessa alla call europea H2020 ICT-58-2020 
"International Partnership Building between European and African Innovation Hubs" (valore della 
proposta 1,8 M€ circa). Proposta non finanziata. 

 [2018/2020] Partecipazione in qualità di Ricercatore dell'Università del Salento alle attività del 
progetto CLAB “Contamination Lab”, progetto MIUR Programma Nazionale per la Ricerca 2015-
2020. Il candidato si è occupato delle attività di formazione e mentoring sui temi della presentazione 
di un progetto di venture tecnologica, elevator pitch e crowdfunding.  

 [2017/2019] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca FARMA4ALL 
“Erogazione di Servizi Innovativi da parte delle Farmacie a supporto della salute e del wellness” - 
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - INNOLABS (2017-2019). Il candidato ha contribuito alle attività 
di definizione di una metodologia di reporting integrato per l'analisi della performance multi-
dimensionale di farmacie e reti di farmacie. 

 [2017/2019] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca EASYPAL 
“Ecosistemi e Servizi Digitali in Cloud per i Cittadini e la PA Locale” – POR Puglia FESR FSE 2014-
2020 - INNOLABS (2017- 2019). Il candidato ha contribuito alle attività di definizione di analisi degli 
scenari tecnologici e di impresa e dei requisiti per la governance pubblica. 
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 [2014/2016] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività di ricerca del Progetto Europeo FP7 
denominato E.N.T.I.C.E. (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), 
finanziato nell’ambito del programma People "Marie Curie Actions" - FP7/2007-2013/REA (grant 
agreement n. 610350). Il candidato ha contribuito alle attività di review sistematica sul tema della 
corporate entrepreneurship e degli approcci di human resource management a supporto del 
processo creativo e di sviluppo imprenditoriale. 

 [2013/2015] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca PON R&C 
2007-2013 (Asse I – Sostegno ai Mutamenti Strutturali - Reti per il Rafforzamento del Potenziale 
Scientifico-Tecnologico delle regioni della convergenza), denominato “VINCENTE - A Virtual 
collective INtelligenCe ENvironment to develop sustainable Technology Entrepreneurship 
ecosystems” – Bando PON R&C 2007-2013 Asse I - Sostegno ai Mutamenti Strutturali - Reti per il 
Rafforzamento del Potenziale Scientifico-Tecnologico delle regioni della convergenza (Soggetto 
responsabile DHITECH - Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l. - rif. D.D. N. 647/Ric. Del 
08/10/2012). Il candidato ha contribuito alle attività di definizione del modello integrato di 
entrepreneurship ecosystem ed alla definizione di un roadmap per la concezione, il design e lo 
sviluppo di iniziative di imprenditorialità tecnologica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di 
collective intelligence. 

 [2013/2015] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca PON R&C 
2007-2013 (Asse I – Sostegno ai Mutamenti Strutturali - Reti per il Rafforzamento del Potenziale 
Scientifico-Tecnologico delle regioni della convergenza - rif. D.D. N. 650/Ric. Del 08/10/2012), 
denominato “PUGLIA@Service - L’ingegneria dei servizi Internet-based per lo sviluppo strutturale di 
un territorio intelligente” (Soggetto responsabile DHITECH - Distretto Tecnologico High Tech 
S.c.a.r.l.). Il candidato ha contribuito alle attività di analisi dei trend relativi all'open innovation ed al 
design e sperimentazione del modello del living Lab. 

 [2013/2015] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca “DiCeT-
INMOTO” - Tecnologie e metodi innovativi per la fruizione di beni e contenuti culturali e la 
promozione dei territori collegati per uno sviluppo del turismo sostenibile – Bando PON R&C 2007-
2013 (Avviso Smart Cities and Communities, and Social Innovation), soggetto responsabile 
Engineering Ingegneria Informatica SpA (rif. D.D. N. 585/Ric. del 28/09/2012). Il candidato ha 
contribuito alle attività di analisi dello scenario sociale e di business ed alla definizione di modelli 
organizzativi, di processo e di servizio innovativi.  

 [2010/2012] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca Industriale 
[FAR Ricerca Industriale - D.D. 1051/Ric del 16/10/2008] denominato “i-DESIGN Foundation - 
Metodologie e Tecnologie a Supporto dell'Innovazione nello Sviluppo Nuovo Prodotto in un Value 
Network del Settore Aeronautico”. Il candidato ha contribuito alle attività di analisi degli scenari 
industriali ed alla definizione di profili professionali integrativi di competenze tecniche ed attitudini 
imprenditoriali. 

 [2010/2010] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca Europea [FP7-
AAT-2008-RTD-1- Grant. Agreement 244344] denominato “CRESCENDO - Collaborative and 
Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimisation”. Il candidato ha 
contribuito alle attività di analisi dei processi e degli ambienti per il collaborative working ed il 
knowledge-based engineering. 

 [2009/2009] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività di ricerca e formazione dei progetti di 
Ricerca Industriale [FAR Ricerca Industriale D.D. n. 809 del 30/05/2007] denominati “X-Net.Lab 
Formazione” e “X-Net.Lab Ricerca" - eXtended Net.Lab - ICT Applications for New Product 
Development in Aerospace, Tourism- Cultural Heritage and Agri-Food. Il candidato ha contribuito 
alle attività di analisi delle dinamiche dell'ecosistema di business all'interno dei settori di interesse ed 
allo sviluppo delle attività di laboratorio e ricerca per i formandi sulle tematiche di ricerca del 
progetto. 

 [2008/2011] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto [FIRB Ricerca di Base - 
D.D. 1814/Ric. del 2005 - Prot. MIUR n. RBIN04YLCK] denominato “JRL - Joint Research Lab - 
Laboratorio di Ricerca Congiunto su e-Business Solutions” (Accordo Italia-Marocco/Al Akhawayn 
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University). Il candidato ha contribuito alle attività di design e sviluppo della base scientifica del 
laboratorio ed all'identificazione di opportunità di business IT-based in settori quali lo sviluppo nuovo 
prodotto e l’e-government. 

 [2008/2009] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca di Base [FIRB 
Ricerca di Base - D.D. 1293/Ric. del 15/06/2006 - Prot. MIUR n. RBNE0389NY_003] denominato 
“NMOD-KM-EE – Nuovi Modelli Distribuiti Organizzativi per la Gestione della Conoscenza nella 
Extended Enterprise nell'Era Digitale”. Il candidato ha contribuito alle attività di design di un modello 
organizzativo e di una piattaforma tecnologica a supporto del knowledge flows e dei processi di 
apprendimento. 

 [2008/2008] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività di ricerca e formazione del progetto di 
Ricerca Industriale [FAR Ricerca Industriale DM 4428 D.D. prot. n. 3244/ric. del 05/12/2005] 
denominato “DISCoRSO – Distributed Information System for CooRdinated Service Oriented 
Computing" _Np 4428/ICT – Tema presentato ai sensi dell'art. 12 del DM 593/2000. Il candidato ha 
contribuito alla definizione e delivery delle attività di laboratorio e ricerca per i formandi sulle 
tematiche del progetto. 

 [2007/2011] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca di Base [FIRB 
Ricerca di Base - D.D. 1050/Ric del 17/05/2005 - Prot. MIUR n. RBNE05FKZ2_001] denominato 
“TEKNE – Toward Evolving Knowledge-based interNetworked Enterprise”. Il candidato ha 
contribuito alle attività di definizione di una metodologia innovativa per la digitalizzazione dei 
processi organizzativi ed al design funzionale della piattaforma tecnologica per il modelling. 

 [2007/2010] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca Industriale 
[FAR Ricerca Industriale presentato da DHITECH – Distretto Tecnologico High Tech S.c.a.r.l. - D.D. 
921 del 17/05/2006] denominato “X@WORK - eXperience at Work - Ambiente di Lavoro 
Collaborativo a Supporto dello Sviluppo Nuovo Prodotto in Ambito Aerospaziale”. Il candidato ha 
contribuito alle attività di process analysis e di analisi e design funzionale di strumenti di 
collaborative working e knowledge management. 

 [2007/2008] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto di Ricerca Industriale 
[FAR- D.D. 130 del 16/02/2004] denominato “LEMURE - Logistica intEgrata MUltiagente per REti di 
PMI”. Il candidato ha contribuito alle attività di definizione dei profili professionali di ricercatori esperti 
in ICT e sistemi logistici avanzati per le PMI delle filiere agro-alimentari ed al delivery delle attività di 
formazione e laboratorio. 

 [2006-2010] Partecipazione alle attività cooperative tra Università del Salento (ed in particolare del 
settore e-Business Management della Scuola Superiore ISUFI) ed i partner dell'area Mediterranea 
(Marocco, Tunisia, Giordania, Siria) relativamente allo svolgimento di programmi di Master 
Internazionale in e-Business Management e la realizzazione di un Laboratorio di Ricerca congiunto 
sull'e-Business (rif. Accordo di Programma MIUR - Università del Salento del 13/06/2005 per il 
potenziamento della Scuola Superiore ISUFI - Target D: Linee di Intervento A e B - rif. D.M. 1567 
del 21/10/2004). Tale attività si è concretizzata nel lancio della "Scuola Mediterranea in e-Business 
Management", un'iniziativa di cooperazione mediterranea multi-laterale (Italia, Marocco, Tunisia, 
Giordania) per la diffusione dell'Innovazione digitale. 

 [2005/2009] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività del progetto FIRB 2003 denominato 
“eLF@MED - e-Learning distributed Framework for MEDiterranean countries” (codice prot. 
RBNE03N34C_004), sui modelli, le metodologie e gli strumenti di e-learning per i paesi dell'area 
Mediterranea (rif. D.D. N. 1293/Ric. Del 15/06/2005 - soggetto responsabile Università di Roma “Tor 
Vergata”). Il candidato ha contribuito alle attività di progettazione e realizzazione di ambienti 
tecnologici innovativi ed alla realizzazione e delivery di contenuti multimediali sul tema della 
gestione dell’innovazione. 

 [2004-2005] Partecipazione, in qualità di componente del gruppo di ricerca di Ingegneria 
Economico-Gestionale dell’Università del Salento, alle attività finalizzate all'esecuzione e collaudo 
della fornitura da parte di IBM Italia SpA del sottosistema di e-Learning (rif. progetto “e-Learning 
Environment for Business Innovation Leadership” – Programma Operativo Nazionale 2000-2006 - 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, avviso n. 68/2002 – Azione B della 
misura II.2 “Società dell’Informazione per il Sistema Scientifico Meridionale Meridionale) (rif. prot. 
479/CCII/e-Learning/2004 del 13/5/2004). 
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 [2003/2007] Partecipazione alle attività dei progetti di ricerca della e-Business Management Section 
(eBMS) della Scuola Superiore ISUFI (Università del Salento) finalizzate alla progettazione, 
realizzazione e sperimentazione di sistemi e piattaforme di e-business, knowledge management ed 
e-learning, in collaborazione con IBM spa. 

 
 
3.8 Relazioni su Invito e Organizzazione di Eventi Congressuali 
 
Dal 2004, Alessandro MARGHERITA ha partecipato ad attività congressuale nazionale ed 
internazionale, oltre che in qualità di relatore di lavori sottomessi (come documentato nella sezione 3.2 
relativa alla produzione scientifica), come invited speaker e come membro del comitato organizzatore di 
eventi e congressi internazionali sui temi dell’ingegneria gestionale e di impresa. Segue un dettaglio 
delle principali attività svolte nel  corso degli anni: 
 

 [2019] Relatore su invito per un seminario dal titolo "Environmental Nanotechnology Innovation" 
organizzato a Roma nell'ambito del workshop su "Innovation in Environmental Nanotechnology" 
all'interno della Nano Innovation Conference 2019. 

 [2017] Relatore su invito come keynote speaker al SUCEG – “Seminário de Universidade Corporativa 
e Escolas de Governo”, organizzato dal Laboratorio di Engineering and Knowledge Management 
dell’Università Federale di Santa Caterina (UFSC), con una relazione dal tiolo “Stakeholder University: 
A Model and Action Roadmap for the University of To(day)morrow” (Florianópolis, Brasile).  

 [2016] Relatore su invito alla conferenza del progetto FP7-PEOPLE-MSCA E.N.T.I.C.E. (“Explaining 
the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises”) sul tema “Technological innovation 
with Chinese Characteristics: Perspectives, Insights & Impacts”, con una relazione dal titolo “The 
Creative Organization: Individual and Workplace Conditions”, (Edificio “Aldo Romano”, Lecce). 

 [2015] Relatore su invito al workshop del Project Management Institute – Southern Italy Chapter (PMI-
SIC) sul tema “Project Management: la Strada per il Successo”, con una relazione dal titolo “Il Project 
Management nei Corsi di Ingegneria dell’Università del Salento” (Officine Cantelmo, Lecce). 

 [2011] Membro del Conference Organizing Committee per ICEE2011 “International Conference on 
Engineering Education”, organizzata nell’ambito del World Congress on Engineering and Technology 
(CET2011), 28 Ott - 2 Nov 2011 (Shanghai, China). 

 [2009] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 11° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “Value Creation Networks: Opportunities and Threats” (Ostuni, 
BR). 

 [2009] Relatore su invito al convegno inaugurale della “Arab Academy for e-Business” con un 
intervento sul tema “Framework for e-Business Adoption and Organizational Transformation” (Aleppo, 
Syria). 

 [2008] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 10° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “Managing Uncertainty and Competition through Dynamic 
Learning Networks” (Ostuni, BR). 

 [2007] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 9° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “Perspectives on Technological Entrepreneurship” (Ostuni, BR). 

 [2006] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 8° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “Innovation in the Extended Enterprise” (Ostuni, BR). 

 [2006] Relatore su invito al congresso TTG Incontri 2006 - Fiera Internazionale del Turismo di Rimini, 
sul tema “IT Adoption and Process Redesign in the Italian Tourism Industry”, Rimini. 

 [2005] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 7° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “The Emergence of Novel Organisational Forms in the 
Globalising Planet: Toward the Business Ecosystems?” (Ostuni, BR). 
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 [2004] Supporto al comitato scientifico ed all'organizzazione della 6° sessione annuale della 
Advanced International Summer School (AISS) su “e-Business and Complexity: New Management 
Practices” organizzata dalla e-Business Management Section (eBMS - Scuola Superiore ISUFI) 
dell’Università del Salento, dal titolo “Dynamic Capabilities in High Uncertainty Markets” (Ostuni, BR). 
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SEZIONE [4] 
Esperienza Didattica e Capitale Umano 

 
 
 
 
 

4.1 Attività di Docenza svolta In Italia 
 
Dal 2004, Alessandro MARGHERITA è stato titolare di corsi universitari presso la già Facoltà di 
Ingegneria, oggi Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (DII), dell’Università del Salento, all’interno 
dei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Industriale e Ingegneria Gestionale. Oltre a questi, 
ha svolto numerosi altri incarichi di docenza e mentorship all’interno di percorsi pre-laurea, Master, 
Dottorati di ricerca e programmi del Centro Cultura Innovativa d'Impresa (CCII), della S.S. ISUFI 
dell’Università del Salento e di importanti aziende e gruppi industriali quali Leonardo spa (già 
Finmeccanica). L’attività didattica in Italia può essere strutturata nelle seguenti 5 principali tipologie di 
corsi ed incarichi: 
 
(a) Incarichi di insegnamento in corsi di laurea universitari Unisalento;  
(b) Incarichi di insegnamento in corsi pre-laurea, Master e Dottorati Unisalento; 
(c) Incarichi di insegnamento in progetti di addestramento alla ricerca post laurea; 
(d) Incarichi di insegnamento in corsi presso altre Università; 
(e) Altri incarichi di insegnamento di natura aziendalistica ed industriale. 
 
 
I macro-temi su cui si è specializzata l’attività di progettazione, produzione ed erogazione dei percorsi 
formativi e di competence development sono sostanzialmente collegati con i temi di interesse scientifico 
del candidato. Le aree di specializzazione riguardano quindi: 1) l’ingegneria d’impresa e la 
trasformazione digitale delle organizzazioni e dei sistemi socio-tecnici; 2) l’imprenditorialità innovativa e 
la creazione di start-up tecnologiche; 3) l’innovazione dei processi e dei sistemi di processo intra ed 
inter-organizzativi; 4) le metodologie e le tecniche per la gestione dei processi e dei programmi 
complessi; 5) l’impatto delle tecnologie esponenziali sui sistemi informativi per il management ed i 
sistemi di supporto alle decisioni. 
 
 
(a) Incarichi di insegnamento in corsi di laurea universitari Unisalento 
 

 [2020/2021] Corso di “Gestione di Impresa” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2020/2021] Corso di “Laboratorio di Gestione Aziendale” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2019/2020] Corso di “Ingegneria di Impresa” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2018/2019] Corso di “Ingegneria d’Impresa” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2017/2018] Corso di “Ingegneria d’Impresa” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2016/2017] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2015/2016] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2014/2015] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2014/2015] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2014-2021] Modulo su “Technology Entrepreneurship Roadmap. Business Presentation ed Elevator 
Pitch,” all’interno del corso della Prof.ssa G. Passiante “Technological Entrepreneurship” (9 CFU - 
CdL Management Engineering), Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2013/2014] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 
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 [2012/2013] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2011/2012] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Civile), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2011/2012] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2010/2011] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2009/2010] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2009/2010] Corso di “Gestione del Business in Ambienti Globali” (9 CFU - CdL Ing. Gestionale), 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2008/2009] Corso di “Ingegneria Economica” (6 CFU - CdL Ingegneria Industriale), Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2008/2009] Corso di “Gestione del Business in Ambienti Globali” (9 CFU - CdL Ing. Gestionale), 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento.  

 [2005/2006] Corso di “Strategie Competitive Globali” (9 CFU – CdL Ing. Gestionale) - (Supporto al 
Dott. Claudio Petti), Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 [2004/2005] Corso di “Organizzazione Internazionale e del Business” (9 CFU – CdL Ing. Gestionale) - 
(Supporto al Prof. Aldo Romano), Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università del Salento. 

 
 
(b) Incarichi di insegnamento in corsi pre-laurea, Master e Dottorati Unisalento 
 

 [2020] Incarico per insegnamento e tutorship nel progetto C-Lab (“Contamination Lab”) dell’Università 
del Salento, sul tema della “technology entrepreneurship” e con particolare riferimento ai processi 
"desk", "pre-market" e "market" per la creazione di una venture tecnologica e la preparazione di un 
elevator pitch ed una business presentation. 

 [2019] Incarico per insegnamento e tutorship nel progetto C-Lab (“Contamination Lab”) dell’Università 
del Salento, sul tema della “technology entrepreneurship” e con particolare riferimento ai processi 
"desk", "pre-market" e "market" per la creazione di una venture tecnologica e la preparazione di un 
elevator pitch ed una business presentation. 

 [2018] Incarico per insegnamento e tutorship nel progetto C-Lab (“Contamination Lab”) dell’Università 
del Salento, sul tema della “technology entrepreneurship” e con particolare riferimento ai processi 
"desk", "pre-market" e "market" per la creazione di una venture tecnologica. 

 [2010] Corso “Approcci Integrati al Business Management” (Pre-Laurea Program) - eBMS, S.S. ISUFI, 
Università del Salento. 

 [2009] Corso “Approcci Integrati al Business Management” (Pre-Laurea Program) - eBMS, S.S. ISUFI, 
Università del Salento. 

 [2007] Collaborazione Coordinata e Continuativa con il CCII - Centro Cultura Innovativa d'Impresa 
dell’Università del Salento per attività di formazione e ricerca relative a “Sistemi di e-Business per la 
Reingegnerizzazione dei Processi”. 

 
 
(c) Incarichi di insegnamento in progetti di addestramento alla ricerca post- laurea 
 

 [2015] Moduli su “Misurazione del Valore nel Project Management” e “Processi per la Creazione di 
Valore” (Progetto “REPAIR” – 2012/2013), “Project Management” (Progetto EDOC@WORK - 2015). 

 [2014] Progetto di Formazione "Activating VINCENTE" (Ingegneri innovatori/Imprenditori specializzati 
in Ecosistemi di Imprenditorialità Tecnologica Sostenibile - rif. D.D. N. 650/Ric. del 08/10/2012), 
modulo su temi dell'Imprenditorialità Tecnologica (100 ore, dal 31-07-2014 al 31-12-2014), presso 
l’Università del Salento. 

 [2012/2013] Progetto PON di Formazione e Addestramento alla ricerca REPAIR "Personale 
altamente specializzato nell'innovazione delle tecnologie e metodologie della Tissue Engineering" 
(modulo di 20 ore) (rif. D.D. 120 del 4/10/2012 e prot. 1387/VII/4 del 25/10/2012), modulo “Le risorse 
organizzative di valore” (20 ore, dal 01-10-2012 al 31- 03-2013), presso l’Università del Salento 

 [2012/2013] Tutoraggio Scientifico e Coaching su Sviluppo di Iniziative Imprenditoriali Hi-Tech - 
Università del Salento - CCII, Programma di Addestramento alla Ricerca “eXperiencing i-Design”. 
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 [2012/2013] Misurazione del Valore nella Gestione d'Impresa e nel Project Management (80 ore) - 
Università del Salento - Centro Cultura Innovativa d'Impresa - CCII, Progetto di Formazione 
“REPAIR”. 

  [2010/2012] Moduli su Settore Aerospaziale, Business Process Mgmt e Misurazione Performance 
(400 ore) - Università del Salento – CCII, Progetto di Formazione “eXperiencing i-DESIGN”. 

 [2009/2011] Moduli su Business Process Management e Performance d'Impresa (230 ore) - 
Università del Salento – CCII, Progetto di Formazione “X-Net Lab”. 

 [2007/2008] Sviluppo Nuovo Prodotto, Industria Aerospaziale, Gestione dell’Innovazione (100 ore) – 
Università del Salento – CCII, Progetto Formativo “DISCORSO”. 

 [2007/2008] Business Process Management (130 ore) - Università del Salento – CCII, Progetto di 
Formazione “LEMURE”. 

 [2006] Moduli su E-Business Solutions and Digital Innovation - IMEBM - International Master’s in 
Internet Business Management eBMS, S.S. ISUFI, Università del Salento. 

 [2005] Tutor del Programma, Formatore e Coordinatore dei Progetti di Ricerca Associati - Master 
Internazionale in Business Innovation Leadership (IBIL), S.S. ISUFI, Università del Salento. 

 
 
(d) Incarichi di insegnamento in corsi presso altre Università 
 

 [2020] Università LUM Jean Monnet - LUM Business School & Consulting (Luglio 2020): incarico di 
docenza (8 ore) su “Laboratorio di Project Management”, nell’ambito del Master MIREM in “Innovation 
Retail and E-Marketing”. 

 [2019] Webinar su “Project Management Canvas: A Systems View of Project Components and 
Dynamics” SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. 

 [2015] Progetto di Formazione EDOC@WORK (Esperti nelle tecnologie abilitanti di smart education) 
finanziato dal programma PON "Smart Cities and Communities and social Innovation"), modulo sul 
Project Management (Marzo 2015), presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 [2009] Incarico di insegnamento (1 giorno) sul tema “ICT e Nuove Tecnologie nel Turismo” all’interno 
delle attività del Master IMT&L - International Master’s in Tourism & Leisure, MIB School of 
Management di Trieste (rif. prof.ssa Francesca Ghersinich). 

 [2008] Incarico di insegnamento (1 giorno) sul tema “Scenari Tecnologici nella Distribuzione Turistica” 
all’interno delle attività del Master IMT&L - International Master’s in Tourism & Leisure, MIB School of 
Management di Trieste (rif. prof.ssa Francesca Ghersinich). 

 
 
(e) Altri incarichi di insegnamento di natura aziendale ed industriale 
 

 [2021] Leonardo Technical Training (Aprile 2021-Luglio 2021): incarico di docenza per interventi 
didattici sui temi del “Project Management” nell’ambito del progetto F.N.C. Leonardo S.p.A. (per un 
totale di circa 40 ore). 

 [2021] Leonardo Technical Training (Aprile 2021-Luglio 2021): incarico di docenza per interventi 
didattici sui temi della “Digital Transformation” nell’ambito del progetto F.N.C. Leonardo S.p.A. (per un 
totale di circa 40 ore). 

 [2020] Modulo su “Vision e Mission Aziendale: Formulazione Strategica e Risvolti Operativi (casi 
applicativi nel settore TAC e Luxury), presso POLIMADE – Politecnico del Made in Italy S.C.R.L. (rif. 
Dott. Demetrio Manco) nell’ambito del progetto di formazione dal titolo “Tecnico della Gestione delle 
Fasi di Produzione”. 

 [2020] Modulo su Processi e Performance per MGM Piano Formativo Fondimpresa Avviso 2/2019 - 
ID. 262968 - Formazione In Management, Prodotti E Materiali – Cup: G36B20001770008. 

 [2018] Seminario sul tema “Project Management Canvas: Un Modello Operativo per Gestire I Progetti 
con Successo, ASSIREP - ASSociazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto 
(rif. Dott. Eugenio Rambaldi, Modulo on-line). 

 [2010] Moduli su “Process Management and Process-based Organization in Aerospace” - Master 
Internazionale in “Business Engineering” FHINK, Gruppo Finmeccanica, Roma. 

 [2008/2009] Moduli su “Business Models and Process Management in Aerospace” - Master 
Internazionale in “Business Engineering” FHINK, Gruppo Finmeccanica, Roma. 

 [2008] Moduli su “Organizational Learning” - Master Internazionale in “Business Engineering” FHINK, 
Gruppo Finmeccanica, Roma. 
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 [2007] Moduli formativi su “Business Process Engineering” - Master Internazionale in “Business 
Engineering” FHINK, Gruppo Finmeccanica, Roma. 

 
 
 

4.2 Attività di Docenza svolta all’Estero 
 
Dal 2006, Alessandro MARGHERITA ha svolto attività di docenza e di ricerca scientifica con partner e/o 
in contesti internazionali, incluse attività svolte nell’ambito di rapporti e periodi di visiting e associate 
research presso importanti istituzioni accademiche e di ricerca internazionale. Segue un dettaglio di 
attività svolte nei vari anni. 
 

 [2019] Incarico per insegnamento nell’ambito del programma di formazione executive per network 
d’imprese “The Perfect Fit" (rif. prof. Walter Baets, EM Lyion Business School e Cape Town 
University) sul tema “EXPONENTIAL – A System View of Disruptive Technologies and Innovation”. 

 [2018] Seminario di ricerca su “Collective Intelligence: Socio-Technical Foundation of the 
Entrepreneurial Organization” presso la CBS - Copenhagen Business School (rif. prof. Torben Juul 
Andersen), finalizzato ad identificare aree ed attività di ricerca collaborative. 

 [2017] Keynote speaker e formazione ricercatori al SUCEG – “Seminário de Universidade Corporativa 
e Escolas de Governo”, organizzato dal Laboratorio di Engineering and Knowledge Management 
dell’Università Federale di Santa Caterina (UFSC), con una relazione dal tiolo “Stakeholder University: 
A Model and Action Roadmap for the University of To(day)morrow” (Florianópolis, Brasile).  

 [2010] Corsi e formazione executive su “Roadmap per E-Business Adoption” - E-Tourism Workshops 
- Al Akhawayn University (Casablanca). 

 [2010] Corsi e formazione executive su “Roadmap per E-Business Adoption” - E-Tourism Workshops 
- Al Akhawayn University (Fez). 

 [2010] Corsi e formazione executive su “Roadmap per E-Business Adoption” - E-Tourism Workshops 
- Al Akhawayn University (Marrakesh). 

 [2007] Insegnamento nelle attività del programma “e-Business Readiness” sul tema “e-Business 
Adoption” presso Al Akhawayn University (rif. prof. Karim Moustaghfir) - Scuola Mediterranea in “e- 
Business Management”, Technopark di Casablanca (Marocco). 

 
 
4.3 Supervisione di Tesi di Dottorato, Assegni di Ricerca e Mentoring 
 
Dal 2010, Alessandro MARGHERITA ha svolto attività di supervisione di lavori di tesi nei percorsi di 
laurea, Master e Dottorato di Ricerca della Scuola Superiore ISUFI e del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione (già Facoltà di Ingegneria) dell’Università del Salento. 
 

 [2021] Tutor in tirocinio formativo ad indirizzo applicativo presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università del Salento (tema digital transformation nel settore turistico). 

 [2020] Mentor esperto per start-up e business incubation center nell’ambito del progetto Interreg 
Grecia-Italia 2014-2020 “TRACES” (TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico). 

 [2014/2017] Supervisione di dottorandi di ricerca nel corso di Dottorato di Ricerca [Ciclo XXVIII] in 
“Technology Innovation and Entrepreneurship” del DII - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
(Università del Salento), su temi quali crowdfunding e digital business models (responsabile 
scientifico Prof.ssa Giuseppina Passiante). 

 [2012/2016] Supervisione scientifica e formazione su metodologia di ricerca di studenti nell'ambito 
del Dottorato di Ricerca [Ciclo XXVIII] in “Technology Innovation and Entrepreneurship” del DII - 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Università del Salento) in collaborazione con la 
Business School – Sun Yat-Sen University (responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Passiante). 

 [2010/2021] Relatore, correlatore e controrelatore di circa 40 tesi di laurea presso la Scuola 
Superiore ISUFI ed il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Corsi 
di Laurea in Ingegneria Civile, Industriale e Gestionale). 

 [2005] Tutor del programma e delle attività di ricerca associate al Master Internazionale in Business 
Innovation Leadership (BIL) presso la eBMS - S.S. ISUFI, Università del Salento (responsabile 
scientifico Prof. Aldo Romano). 
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4.4 Fellowship di Accademie e Società Scientifiche 
 
Dal 2008, Alessandro MARGHERITA ha partecipato come componente in diverse associazioni 
accademiche e società scientifiche nazionali ed internazionali, inclusi ruoli di delegato e referente di 
convenzioni nei rapporti con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. 
 

 [2021] Membro della IEEE Technology and Engineering Management Society.  

 [2020] Membro del "Centre for Higher Education Futures" (CHEF) 
(https://dpu.au.dk/en/research/chef) della Aarhus University (riferimento Prof. Søren S. E. 
Bengtsen), community focalizzata sugli scenari futuri di higher education ed università in analisi 
cross-disciplinari di policy e di ricerca internazionale. 

 [2019] Socio Aggregato della Società Italiana di Management (SIMA). 

 [2015/2018] Membro del “Project Management Institute” (PMI) - Southern Italy Chapter (SIC) e 
referente della convezione con il DII - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del 
Salento. 

 [2012/2015] Membro e Delegato Territoriale per le Regioni Puglia e Basilicata della “Associazione 
Italiana di Ingegneria Economica” (AICE) – “The Italian Association for Total Cost Management”. 

 [2011/2021] Membro della “Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale” (AiIG), in qualità di Socio 
Ordinario di diritto. 

 [2008/2009] Membro della “Academy of Human Resource Development” (AHRD) - St. Paul, 
Minnesota (USA). 

 
 
4.5 Partecipazione a Collegi di Master e Dottorato e Commissioni di Valutazione 

 
Dal 2007, Alessandro MARGHERITA ha partecipato al collegio dei docenti di Master e Dottorati di 
Ricerca, oltre ad un recente ruolo quale membro dell’Osservatorio Nazionale sulle Startup: 
 

 [2021] Membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in “Responsabile per la Transizione 
Digitale (Digital Transformation Officer)” organizzato dall’Università del Salento per l’a.a. 2021-2022. 

 [2012/2015] Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca [Ciclo XXVIII] in “Technology innovation 
and Entrepreneurship”, del DII - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Università del Salento) in 
collaborazione con la Business School - Sun Yat-Sen University (responsabile scientifico Prof.ssa 
Giuseppina Passiante). 

 [2008/2011] Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca [Ciclo XXIV] in “Sistemi e Tecnologie 
Intelligenti” del DII - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento 
(responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Passiante). 

 [2007/2010] Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca [Ciclo XXIII] in “e-Business” della Scuola 
Superiore ISUFI dell’Università del Salento (responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina Passiante). 
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SEZIONE [5] 
Terza Missione e Rapporti con l’Industria 

 
 
 
 
5.1 Risultati Ottenuti nel Trasferimento Tecnologico 
 
Dal 2008 Alessandro MARGHERITA è stato anche impegnato in attività di trasferimento tecnologico e 
design/esecuzione di progetti ed iniziative imprenditoriali e con valenza di mercato. 
 

 [2021] Membro dell’Osservatorio Nazionale sulle Startup promosso da ConfAssociazioni - 
Confederazione Associazioni Professionali (www.confassociazioni.eu/la-nostra-
organizzazione/struttura-organizzativa/). 

 [2015/2017] Socio fondatore di SKILL-ID s.r.l. (Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle 
Imprese di Lecce 04730600758), impresa focalizzata su metodi, strumenti e sistemi informativi 
innovativi per la gestione e lo sviluppo di risorse umane, la gestione di progetti, la creazione di reti 
sociali professionali e l'innovazione tecno-organizzativa. Il candidato ha contribuito alla concezione, 
design e sviluppo degli aspetti metodologici e funzionali e dell’algoritmo alla base del sistema 
informativo prototipale sviluppato. 

 [2015] Brevetto per Modello di Utilità (n. 0000279648) relativo ad un “Sistema Innovativo di Setaccio 
Pellet” (domanda n. LE2015U000001 del 05/01/2015). Il candidato ha contribuito alla metodologia di 
analisi dello stato dell’arte e di ricerca di anteriorità, allo studio dei benefici potenziali dell’invenzione, 
alla stesura delle rivendicazioni ed alla definizione di un piano finanziario e d'impresa per la 
valorizzazione di mercato del sistema. 

 [2011] Margherita A, Elia G - “Skill-ID” Trade Mark Registration Application N. 0001475858. 
Registrazione di un marchio (grafica e testo) industriale da valorizzare in progetti imprenditoriali 
focalizzati su HR analytics, e-curricula e gestione delle risorse umane supportati dalle tecnologie 
digitali. 

 [2008] Margherita A, Elia G et al, Design e Prototipazione del software “WeLEarn” una piattaforma 
case-based a supporto di processi di apprendimento collaborativi e problem-oriented. 
 

 
 
5.2 Rapporti con Qualificate Istituzioni ed Organizzazioni 
 
Alessandro MARGHERITA è stato coinvolto in attività di innovazione e sviluppo sperimentale in 
collaborazione con aziende ed istituzioni di mercato, oltre che impegnato nello sviluppo e gestione di 
rapporti con prestigiosi enti ed istituzioni di rilievo per l’attività accademico-scientifica. 
 

 [2019] Site organization (guida visite laboratori DII Unisalento e DHITECH – Distretto hi-tech 
Università del Salento) del programma itinerante di formazione executive per un network d’imprese 
olandesi (rif. prof. Walter Baets, EM Lyon Business School e Cape Town University) sul tema 
“EXPONENTIAL – A System View of Disruptive Technologies and Innovation”. 

 [2018] Membro del team del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento 
in un progetto di collaborazione con ARCA Nord (Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare – Nord 
Salento) per la promozione di attività di ricerca e innovazione riguardanti la definizione di modelli 
organizzativi innovativi, la reingegnerizzazione dei processi, lo concezione di strumenti e cruscotti 
per il monitoraggio delle performance aziendali. 

 [2017/2021] Attività di ricerca collaborativa con Chôra Foundation (Haarlem, the Netherlands - rif. 
Dott. Luca Gatti e Prof. Torben Juul Andersen della Copenhagen Business School) sui temi dello 
"strategic risk management", "strategy options design", "collective intelligence" e "Multi-sided 
Platform - MSP", anche in attività relative a progetti di sustainable development. 

 [2017] Membro della Community “Controllo Direzionale e Performance Management” di APCO – 
Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management. 

 [2015] Membro del team di ricerca DII – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università 
del Salento del contratto di consulenza per attività di R&S con INGENIA & Partners srl, per la 
definizione dell’architettura funzionale, extra‐funzionale e tecnica di un sistema software per 
applicazioni avanzate di videosorveglianza e sicurezza. 

http://www.confassociazioni.eu/la-nostra-organizzazione/struttura-organizzativa/
http://www.confassociazioni.eu/la-nostra-organizzazione/struttura-organizzativa/
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 [2013/2014] Membro del team di ricerca DII - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento impegnato nella realizzazione delle attività del contratto di consulenza per 
attività di ricerca e sviluppo con l’azienda LINKS Management & Technology SpA, per fornire 
supporto alla creazione del living lab di progetto e l’elaborazione di un modello di business per la 
piattaforma innovativa di erogazione di servizi turistico-culturali. 

 [2013/2014] Membro del team di ricerca per il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento impegnato nella realizzazione delle attività del contratto di consulenza per 
attività di R&S con la rete di imprese Farm@net, per l’analisi e la reingegnerizzazione dei processi 
gestionali della design rete di farmacie, con specifico riferimento all’analisi della gestione 
economico-finanziaria, della gestione del magazzino e della gestione delle vendite. 

 [2012-2022] Co-responsabile scientifico della convenzione tra il DII - Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione dell'Università del Salento ed il Project Management Institute - Southern Italy 
Chapter (PMI-SIC), per l’attivazione di iniziative di formazione e ricerca sui temi del project 
management all’interno del Dipartimento e della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 

 [2011-2012] Membro del team del CCII (Centro Cultura Innovativa d’Impresa) dell’Università del 
Salento all’interno delle attività di consulenza per ricerca e sviluppo con l’azienda TRC SpA, per 
l’analisi e il reengineering del modello operativo, organizzativo e informativo dell’azienda. Il 
candidato ha svolto attività di analisi dei requisiti, di modelling della situazione “as-is” e di definizione 
di scenari alternativi sulla base di KPI economico-finanziari ed operativi. 

 [2011/2021] Senior Researcher del Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale del DII - 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell'Università del Salento (responsabile scientifico 
Prof.ssa Giuseppina Passiante). 

 [2007/2010] Research Fellow del cPDM Lab – “collaborative Product Design Management” 
(coordinatore Prof. Angelo Corallo) presso eBMS Scuola Superiore ISUFI (responsabile scientifico 
Prof. Aldo Romano) dell’Università del Salento. 

 [2006] Principal Investigator del BPE Lab – “Business Process Engineering” presso eBMS Scuola 
Superiore ISUFI (responsabile scientifico Prof. Aldo Romano) dell’Università del Salento. 

 [2005/2007] Componente del team di ricerca di una collaborazione triennale tra il settore e-Business 
Management della Scuola Superiore ISUFI e il “Centre for e-Business” (rif. David Verrill, Mark Klein, 
Robert J. Laubacher, John Quimby, Peter Gloor) del MIT - Massachussets Institute of Technology 
(Cambridge, USA) per la realizzazione di una metodologia empirica finalizzata a supportare la 
transizione delle imprese e dei sistemi di imprese dal business tradizionale all’e-Business. Le attività 
del candidato hanno riguardato la definizione del modello e della metodologia di ricerca e la 
conduzione delle attività di raccolta e analisi dati in collaborazione con partner accademici (MIT) e 
industriali (Amadeus). 

 
5.3 Impegno Istituzionale, Partecipazione a Giunte e Commissioni 
 
Dal 2007, Alessandro MARGHERITA ha svolto con continuità attività di tipo istituzionale attraverso la 
partecipazione ad organi, collegi e commissioni del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, oltre a 
numerosissime partecipazioni in commissioni di selezione per contratti di collaborazione ed assegni di 
ricerca. 
 

 [2021] Componente della Commissione Didattica-Paritetica del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione, quale membro rappresentante del settore dell’Ingegneria Industriale. 

 [2019-2020] Componente della Commissione di Valutazione per la preparazione individuale per 
l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile dell'Università del Salento. 

 [2019] Componente della Commissione di Valutazione per la preparazione individuale per 
l'ammissione di studenti stranieri al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 
dell'Università del Salento. 

 [2015/2020] Componente e Presidente Vicario della "Commissione Didattica-Paritetica" del CdL in 
Ingegneria Civile dell’Università del Salento. 

 [2019/2020] Membro esperto del settore ING-IND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale) nelle 
Commissioni di Esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nell’anno 2019. 

 [2017/2018] Membro esperto del settore ING-IND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale) nelle 
Commissioni di Esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nell’anno 2017. 

 [2013/2014] Membro esperto del settore ING-IND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale) nelle 
Commissioni di Esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nell’anno 2013. 
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 [2007/2021] Partecipazione alle attività collegiali del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 
dell’Università del Salento. 

 [2004/2021]: Partecipazione ai Consigli di Corso di Laurea di Ingegneria Industriale/Civile del Dip.to 
di Ingegneria dell’Innovazione e della già Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 

 [2007/2021] Partecipazione a numerose commissioni di concorso e selezione in relazione a contratti 
di collaborazione, dottorati, assegni di ricerca e prestazioni professionali. 

 
 
 
Il sottoscritto Alessandro MARGHERITA dichiara che tutto quanto indicato e dichiarato nel presente Curriculum Vitae et 
Studiorum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai soli scopi 
inerenti il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Lecce, 06/10/2021 

 


