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In ambito scientifico ha svolto attività di ricerca nei campi della progettazione e del cambiamento
organizzativo nonché della gestione e dello sviluppo delle risorse umane.
Tra le sue principali pubblicazioni:
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Il Prof. Domenico Bodega, Preside della facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano tratteggia Il
suo profilo umano e scientifico, descrivendolo come caratterizzato dalla eleganza del pensiero e dalla sua
cortesia e affidabilità. Una persona mite, capace di gesti gratuiti e molto paziente, sensibile e attento ai
bisogni che incontrava, a cui corrispondeva sempre con generosità, che ha saputo trasmettere la
determinazione, la curiosità e l’attenzione alla perfezione.
Il Preside rivolge infine un pensiero di riconoscenza al collega espresso con le seguenti sentite parole:
“La nostra ammirazione e il ringraziamento per un esempio che con pazienza, arguzia e ironia ha aiutato
molti di noi ad interpretare le responsabilità con stile sobrio e legato ai fatti.

