
Guido Nassimbeni – Bio 
 
Guido Nassimbeni è nato il 25.12.1963 a Udine dove risiede. Coniugato con due figli. 

È professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale e insegna “Economia Aziendale” e “Business 
Strategy” nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, 
corso di cui è stato Presidente nel periodo 2007-15.  

Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Nicolò Copernico” di Udine e la laurea in 
Ingegneria delle Tecnologie Industriali presso l’Università di Udine, entrambe con il massimo dei voti. Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Padova, è stato Visiting Scholar presso la 
Stern School of Business (New York University). 

È autore e co-autore di oltre 150 lavori, in larga parte internazionali. È stato Associate Editor del Journal of 
Operations Management, principale rivista al mondo di Operations Management, ed è oggi Area Editor di 
Operations Management Research e membro dell’Editorial board del Journal of Purchasing and Supply 
Management. La sua attività scientifica ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Chris Voss Best Paper 
Award 2017 e l’Highly Commended Award 2015.  

Siede nel Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale ed è membro di diverse 
associazioni scientifiche, tra le quali l’European Operations Management Association, l’International 
Purchasing and Supply Education and Research Association, il Decision Sciences Institute. 

Ha partecipato, anche in qualità di Principal Investigator e coordinatore, a numerosi progetti di ricerca 
finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, dall’Unione Europea, e da vari altri Enti ed Istituzioni regionali ed extra-regionali. Tra i progetti più 
recenti, l’“European Reshoring Monitor” affidato dall'agenzia dell'Unione Europea EUROFOUND ad un 
consorzio di quattro Università italiane, progetto del quale è stato il coordinatore scientifico. 

È stato membro del comitato scientifico di diverse edizioni delle European Operations Management 
Association (EurOMA) Conferences, delle International Purchasing and Supply Education and Research 
Association (Ipsera) Conferences, delle Doctoral Workshop on Purchasing and Supply Management – 
IPSERA Italian Nodes Conferences e di alcune edizioni dell'European Decision Sciences Institute 
Conferences. E’ stato co-chair della 8th Annual Conference dell'European Decision Sciences Institute (EDSI 
2018). 

È docente e membro della Faculty del CUOA (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale), una 
delle principali Business Schools italiane. Ha svolto attività di progettazione didattica e di docenza anche in 
una varietà di altre istituzioni, tra cui MIP - Politecnico di Milano, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (Milano), MIB School of Management (Trieste) e Area Science Park (Trieste). È docente e 
membro del Consiglio Direttivo dell’Executive MBA (Master in Business Administration), costituito nel 2019 in 
collaborazione tra l’Università di Udine e Confindustria Udine, e del Master's degree in Coffee Economics 
and Science, Master universitario inter-ateneo istituito dalla Fondazione Ernesto Illy. Ha svolto e svolge 
attività didattiche e di ricerca-intervento in importanti realtà industriali. 
 
È stato Presidente del Consorzio Friuli Innovazione, ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Udine. È inserito nell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica costituito dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico e ha svolto attività di valutazione di progetti di innovazione in ambito gestionale per conto di 
diverse Regioni italiane e di altre istituzioni nazionali ed estere. E’ stato membro del consiglio di 
amministrazione di Udine Mercati srl, società di gestione del mercato agroalimentare di Udine. Ha coordinato 
alcune edizioni della Start Cup, business plan competition tra idee imprenditoriali inserita nel circuito 
nazionale delle Start Cup universitarie.  
 
E’ stato Presidente di Vicino-Lontano, associazione culturale senza fini di lucro che organizza eventi e 
iniziative culturali tra cui l’omonimo festival ed il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani. 
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