
 

Curriculum Vitae: dott.ssa Daniela Carlucci 

Daniela Carlucci, ingegnere, Dottore di Ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale, è 
attualmente Ricercatore confermato presso l'Università degli Studi della Basilicata e 
svolge attività didattica e scientifica presso il Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali e la Scuola di Ingegneria.  
 
Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 09/B3 Ingegneria Economico-Gestionale. 
 
Daniela è sistematicamente coinvolta in attività di ricerca e di consulenza inerenti progetti 
di ricerca europei, nazionali e locali, coinvolgenti organizzazioni ed istituzioni nazionali ed 
internazionali. Inoltre è impegnata in attività di insegnamento in istituzioni pubbliche e 
private. Attualmente insegna presso la Scuola di Ingegneria e presso il Dipartimento di 
Dipartimento di Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Beni Culturali 
dell'Università degli Studi della Basilicata. 
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente: valutazione e gestione del 
conoscenza e del capitale intellettuale nelle organizzazioni pubbliche e private, incluse le 
organizzazioni sanitarie; misurazione e gestione delle prestazioni; innovazione; metodi a 
supporto delle decisioni; knowledge intensive service; organisational behaviour; business 
management and business model innovation nelle industrie creative e culturali.  
 
Subito dopo il dottorato è stata Visiting Scholar presso il Centre for Business Performance 
della Cranfield School of Management (UK). Nel 2008 e nel 2010 è stata Visiting Professor 
presso il Department of Business Information Management and Logistic, Tampere 
University of Technology, Finland, dove ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da 
organismi pubblici finladesi. Da Novembre 2014 a giugno 2015 è stata visiting researcher 
presso l’University of Arts of London (Londra). 
E' autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni, tra cui articoli a libri e riviste a diffusione 
nazionale ed internazionale, articoli a convegni, rapporti di ricerca a diffusione locale, 
nazionale ed internazionale. Tra gli altri ha pubblicato su Expert Systems With 
Applications, Production Planning and Control, Healthcare Management Science, 
International Journal of Technology Management, Knowledge Management Research and 
Practice. 

Svolge sistematicamente attività di referaggio per riviste scientifiche internazionali. E’ stata 
più volte guest editor per importanti riviste. E’ stata nominata reviewer award winner nel 
2011 e nel 2015 dalla rivista Measuring Business Excellence - Emerald GPL. Dal 2007 è 
coinvolta nell’organizzazione dell'International Forum on Knowledge Assets Dynamics. E’ 
membro di diversi International committes (EBRF; ICIC, IFKAD), dell’AiIG, dell’Euram e 
del New Club of Paris. 
 
 


