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INFORMAZIONI PERSONALI

Achille Claudio Garavelli
Viale Japigia 182/B, 70126 Bari (Italia)
(+39) 080 5962719
claudio.garavelli@poliba.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016–alla data attuale

Socio e Consigliere di Amministrazione
Loox Eyewear

2006–alla data attuale

Presidente del CdA
Ingenium Srl, Bari (Italia)
Spinoff del Politecnico di Bari
Tra le principali attività e progetti svolte con l’impresa negli ultimi anni, si citano:
- sviluppo di applicazioni informatiche per l’ottimizzazione della logistica distributiva per la Natuzzi
S.p.A., leader del mercato mondiale dei divani in pelle;
- sviluppo di applicazioni informatiche per il customer profiling nella gestione delle risorse umane (per
Cezanne Software), per la recommendation (con Panini SpA) e per la retention dei clienti (con Banca
Popolare di Bari);
- attività di trasferimento tecnologico su un progetto di sviluppo di un nuovo prodotto nel settore del
packaging di prodotti alimentari (Ricciarelli SpA);
- attività di formazione e consulenza direzionale per Acquedotto Pugliese, Gruppo Intini, Trenitalia,
nonché la realizzazione di un corso master finanziato dalla Fondazione per il Sud sulla Logistica
Agroalimentare;
- realizzazione di uno studio di fattibilità (con il CNR ISPA) di una filiera agroenergetica, finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- attività di consulenza scientifica per il risk management nelle aziende sanitarie (Policlinico di Bari).

2004–alla data attuale

Professore Ordinario nel SSD ING-IND/35
Politecnico di Bari, Bari (Italia)

2009–2014

Presidente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti
Provincia di Bari

2006–2012

Consigliere di Amministrazione
Balice Distillati Srl, Isfre Srl, Milella Spa, Ricciarelli Spa
Per queste imprese svolge prevalentemente attività di business planning and development,
promuovendo lo sviluppo di nuove iniziative di business, lo scouting e l’adozione di nuove tecnologie,
lo studio di fattibilità e lo sviluppo di nuovi mercati, nonché attività di supporto sul fronte del controllo di
gestione

2001–2004

Professore Associato
Politecnico di Bari, Bari (Italia)

1998–2001

Professore Associato
Università di Lecce, Lecce (Italia)

28/3/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae
1994–1998

Achille Claudio Garavelli

Ricercatore Universitario
Università della Basilicata, Potenza (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1995–1998

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Economico - Gestionale
Università della Repubblica di San Marino, San Marino (San Marino)

1985–1991

Laurea in Ingegneria
Politecnico di Bari, Bari (Italia)
110/110 e Lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

inglese

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

- Ha organizzato, diretto e coordinato, ricevendo finanziamenti per la sua attività di ricerca, i gruppi di
ricerca dei seguenti progetti e attività (si riportano i più recenti, alcuni ancora in attività):
▪ 2012

Progetto Amaro Lucano “Prassi e competenze per il governo d’impresa”

▪ 2012

Progetto Sudsistemi “Ask2me. Motori di risposta a supporto del customer care”

▪ 2012 Progetto Sincon “SMART - Strategies, Metodologies and Technologies for Agile Review
and Tranformation”
▪ 2013

Progetto PON “Khira: Knowledge based Holistic Integrated Research Approach”

▪ 2013

Progetto OpenWork “CLINICAL Risk & HT” nell’ambito degli ICT Living Labs

▪ 2014 Progetto Apulian ICT Living Labs Smartpuglia 2020 “SEMINA - Sistemi Evoluti per la
Mobilita’ Intelligenti in Network urbani Agili”
▪ 2015

Progetto Cluster Tecnologico per l’innovazione nella Regione Puglia “Continnova”

▪ 2016 Progetto Amgas “Studio, analisi e valutazione di alcune opzioni di riconfigurazione
dell’assetto societario e delle attività di distribuzione e vendita”
- Dal 2005 al 2015 si occupa del coordinamento didattico della Laurea in Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Bari.
Competenze professionali

- autore di più di 100 pubblicazioni su riviste, libri ed atti di conferenze nazionali ed internazionali. La
sua attività scientifica si è concretizzata in pubblicazioni che risultano citate da altri autori sulle
seguenti riviste: Benchmarking International Journal, Computer and Industrial Engineering, European
Journal of Innovation Management, International International Journal of Production Economics,
International Journal of Project Management, International Journal of Production Research, Journal of
Automotive Technology and Management, Journal of Corporate Transformation, Knowledge and
Process Management, Production Planning & Control, Technovation.
- Negli anni 1995 e 1996, vincitore di borsa di studio del C.N.R., è visiting scholar presso il Department
of Industrial and Management Systems Engineering della University of South Florida di Tampa
(Florida, U.S.A.), dove svolge attività di ricerca inerenti l’ottimizzazione dei processi di gestione e
sviluppo dei sistemi produttivi.
- Dal 1995 al 1998 collabora in alcuni progetti di ricerca presso il Dipartimento di Architettura,
Pianificazione ed Infrastrutture di trasporto dell’Università di Basilicata (PZ) prevalentemente nel
campo dei sistemi locali di imprese e della gestione della conoscenza.
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- Dal 1998 al 2001 è al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università di Lecce, mentre dal
2001 svolge attività di ricerca presso il Politecnico di Bari sulle tematiche della gestione della
conoscenza, dell’organizzazione, e della logistica e produzione.
- Nel 1999 è stato coordinatore del corso Responsabile dei processi produttivi, logistici e degli
approvvigionamenti rivolto ad operatori di imprese affiliate all’Assindustria della Provincia di Bari e
svolto presso Spegea, Tecnopolis-Csata, Valenzano (Bari).
- Nel 2001 è coordinatore locale della 1a Scuola Internazionale sul Knowledge Management
nell'ambito del Progetto Europeo European Knowledge Management Forum, presso il Politecnico di
Bari, rivolta a studenti di Ph.D. europei nell'area del Knowledge Management.
- Nel 2005 è visiting professor presso la University of Wisconsin, Madison, Wisconsin (USA), presso
l’Erdman Center for Operations and Technology Management della UW School of Business.
- Nell'ambito delle imprese, dal 1993 ad oggi partecipa a progetti di ricerca e attività di consulenza con
enti di ricerca e imprese quali Alenia, Cezanne Software, CNR ISPA, Exprivia, IBM, Natuzzi, Omar,
Openwork, Nomisma, Ricciarelli, Sudsistemi.
- Ha inoltre svolto in diversi anni e in vari ambiti seminari in corsi universitari, quali quelli presso:
▪ Department of Industrial and Management Systems Engineering della University of South Florida
di Tampa (Florida, U.S.A.);
▪ Dottorato di ricerca di Ingegneria Economico-Gestionale e Master in Project management presso
l’Università della Repubblica di San Marino
▪ INSEAD, scuola di management preso Fontainebleau (Parigi), sul Knowledge management nelle
organizzazioni
- Dal 1992 ad oggi è relatore e co-relatore di tesi di diploma universitario, di laurea e di dottorato di
ricerca, nonché tutor di studenti nell’ambito di Progetti ERASMUS.
- Ha inoltre svolto attività di docenza nell’ambito di corsi di specializzazione post-universitaria, ad
esempio presso:
▪ Spegea, Scuola di management dell’Associazione degli Industriali presso il Parco scientificotecnologico Tecnopolis-CSATA Novus Ortus (Bari), corso Master accreditato ASFOR
“Management e Sviluppo Imprenditoriale”;
▪ STOA', Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa (Napoli), corso I.P.S. Nuovi Orizzonti
per Giovani Imprese.
▪ Universus C.S.E.I. Bari (Centro Studi di Economia applicata all'Ingegneria), Master in Ingegneria
della Produzione;
- Ha svolto attività di docenza presso varie imprese e istituzioni, tra le quali l’Acquedotto Pugliese, le
Ferrovie dello Stato, la Natuzzi, la Regione Basilicata.
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