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Vera Amicarelli è professore associato in Scienze Merceologiche presso l’Università de-

gli Studi di Bari Aldo Moro nel Dipartimento di Economia Management e Diritto 

dell’Impresa e docente nei corsi di Merceologia (L in Economia Aziendale), Teoria e tec-

nica della qualità (LM in Consulenza Professionale per le Aziende) e Ecologia Industriale (L 

in Economia e Commercio). La sua attività di ricerca, la produzione scientifica e le com-

petenze riguardano i rapporti tra risorse, merci e ambiente con particolare riferimento alla 

produzione e al consumo delle merci in termini di risorse impiegate e di rifiuti prodotti. Il 

comune filo conduttore dei suoi studi e delle sue ricerche  è l’analisi della base materiale 

dell’intero ciclo di vita del prodotto attraverso l’applicazione di metodologie ormai stan-

dardizzate quali ad esempio l'Analisi dei Flussi di Materia (Material Flow Analysis) o di altri 

indicatori materiali (Water Footprint). Dalla contabilità materiale del ciclo vita delle merci 

è possibile evidenziarne punti di forza e critici in termini di miglioramento dell’efficienza 

nell’uso delle risorse (energetiche e non) e in termini di valutazione degli impatti ambien-

tali. I risultati ottenuti, inoltre sono ottimo strumento di pianificazione tanto a livello azien-

dale (riduzione dei costi e aumento della qualità del prodotto) quanto per i decision ma-

kers (politiche di intervento verso la circolarità dei sistemi economici). 

Nello svolgimento delle attività accademiche è componente del collegio dei docenti 

del dottorato di ricerca in “Economia e Management” (XXXII ciclo) ed è responsabile di 

tesi per alcuni degli iscritti al corso. Sempre attenta al grado d’internazionalizzazione 

dell’Università di Bari è delegato Erasmus di Dipartimento nonchè responsabile di accordo 

interistituzionale di cooperazione LLP/Erasmus per le sedi di Leiria (P), Lille (F) e Bucharest 

(R).  

Ha spesso svolto attività didattica in sedi estere quali Argentina, Albania e Romania e 

partecipa anche come relatrice alle periodiche conferenze e convegni di settore nazio-

nali e internazionali. Queste attività le permettono una continua crescita personale e pro-

fessionale e costituiscono sempre occasione di confronto con colleghi e studiosi di altre 

sedi.   

A diverso titolo, fa parte di progetti di ricerca nazionali e internazionali sempre coerenti 

con i suoi interessi di ricerca.  



Da oltre 20 anni è membro dell’Accademia Italiana di Scienze Merceologiche (AISME) 

nonché di quella internazionale (IGWT). 

Attività extraprofessionali (cenni). Fare la mamma e, nel tempo rimanente, leggere ro-

manzi gialli sono le sue passioni.  

Lingue. Madrelingua italiano, ha una buona conoscenza dell’inglese e del francese e 

conosce il portoghese. 
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