
ANNA MARIA ARCARI 
Curriculum 
 
Nata a Monza il 21/04/1955. Coniugata con 2 figli. Laureata in Economia Aziendale (1978 - Università Bocconi), tesi in organizzazione 
del lavoro, specializzazione in amministrazione, finanza  e controllo (AFC). Ha frequentato corsi di specializzazione in AFC presso la 
SDA-Bocconi ed altre scuole di formazione europee.  Ha collaborato sin da subito con la SDA Bocconi nel programmi di  formazione 
post-graduate e nel ruolo di Ricercatore in Bocconi fino all’anno 2000, dove ha mantenuto sino al 2021 incarichi di insegnamento.  
Consegue l’abilitazione a professore di prima fascia nel 2004. Dal 2005 è Professore Ordinario presso l’università dell’Insubria dove è 
attualmente responsabile degli insegnamenti di Programmazione e Controllo e Performance Measurement and Control System - 
Settore Scientifico Disciplinare P/07- Area 13. È membro del Comitato Scientifico del Centro Volta di Como. Collabora con diverse 
riviste internazionali in qualità di referee, è rappresentante di sede di AIDEA e membro di SIDREA. Già presidente del CPO e del NUV 
dell’Università dell’Insubria nel periodo 2005-2012, ha coordinato il  gruppo di lavoro che ha progettato il Piano delle Performance 
del medesimo ateneo e il Codice Etico.  Nel periodo 2018-‘21 è stata delegata del Rettore per il Piano strategico di Ateneo. 
Attualmente è presidente di AiQuaR di Dipartimento. Collabora da anni con ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università 
e della Ricerca e del Ministero dell’Università) per la certificazione di corsi e di sedi universitarie e per la quale ha progettato un 
modello di valutazione della sostenibilità economico-finanziaria delle istituzione di alta formazione.  Ha fatto parte del pool esperti 
aziendalisti per la valutazione e selezione di progetti di ricerca finanziati dalla UE.  E’ stata membro del NUV del Comune di Buccinasco 
negli anni 2004-2008 e Presidente della ASB nello stesso periodo. E’ autrice di circa 60 pubblicazioni comprensive di monografie, 
saggi, w.p. e articoli in riviste nazionali e internazionali.  
 
Buccinasco, 26 maggio 2022 
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