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Sono professoressa ordinaria di Organizzazione aziendale e direttrice neo-eletta del Dipartimento di 
management.  Presso l’università Ca’ Foscari mi sono laureata e ho conseguito il dottorato in Economia 
Aziendale.  

Come membro della comunità cafoscarina proveniente dall’area economica, desidero portare in senato le 
mie competenze in dialogo con tutte le componenti del nostro ateneo.  

Da direttrice del dipartimento di Management, impegnato in un processo di accreditamento internazionale, 
penso strategica l’internazionalizzazione come veicolo di crescita personale e professionale degli studenti 
e chiave di sviluppo della ricerca.  

Altrettanto cruciale ritengo l’innovazione nella didattica, una volta consolidata l’esperienza sulle nuove 
tecnologie, per individuare nuovi contenuti e approcci pedagogici volti ad accrescere le capacità dei nostri 
studenti di trovare il proprio ruolo in un mondo del lavoro in profonda trasformazione.  

Desidero inoltre sostenere il ruolo della ricerca interdisciplinare nel decifrare e interpretare gli scenari 
che abbiamo di fronte e nell’alimentare una terza missione volta ad accompagnare e co-progettare il futuro 
di istituzioni, lavoro e imprese, in particolare sui temi del digitale e della sostenibilità.   

Ho a cuore i temi dell’inclusione e delle pari opportunità e ho partecipato a diverse iniziative di ateneo 
a favore delle studentesse e delle donne nel mercato del lavoro.  

Conosco l'Ateneo per essere già stata membro del senato accademico, nella giunta della Facoltà di 
Economia, nonché delegata del rettore per il marketing internazionale. Sono stata inoltre membro del 
board della Challenge School e della Ca’ Foscari - Harvard Summer School e vice-direttrice della Summer 
school. Presiedo attualmente il Comitato Scientifico del Ca’ Foscari Competency Center. 

Ho diretto il PhD in Management dal 2013 al 2019 dopo aver collaborato ad avviarne il programma in 
lingua inglese, sono stata direttrice del Master in Economia e gestione del turismo, ho contribuito ad avviare 
e ho coordinato i corsi di Laurea in inglese in Economics and management e quello in Digital Management.   

Tra gli incarichi in organismi e riviste nazionali e internazionali, sono stata membro del board 
dell’Associazione italiana degli studiosi di organizzazione Aziendale, delegata Italiana dello scientific board 
di Euram - European Academy of Management e vicepresidente di Edamba - European Doctoral 
programs Association in Management & Business Administration.  Sono stata inoltre nell’editorial board 
del Journal of management and governance e Visiting Scholar al Centre of Corporate Strategy and Change con 
Andrew Pettigrew alla Warwick Business School - UK. Sono attualmente membro del comitato scientifico 
della Fondazione Nordest e delle riviste Sviluppo e Organizzazione ed Economia & Management – 
Bocconi.  

La mia ricerca si è sviluppata all’incrocio tra i temi del disegno organizzativo e dell’innovazione. Tra i miei 
recenti interessi vi sono il futuro del lavoro e il ruolo del tempo in particolare nei processi di smart working, 
i meccanismi cognitivi e di framing alla base dell’innovazione e l’organizzazione delle relazioni inter-
organizzative e delle reti d’impresa. Su questi temi ho pubblicato numerosi articoli in riviste internazionali 
e nazionali, volumi e capitoli in lingua italiana e inglese, oltre a paper presentati a convegni nazionali e 
internazionali. Ho inoltre vinto il premio alla didattica del Dipartimento di Management e diversi best paper 
award in convegni internazionali. 

 

 

 


