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MERLO ANNA MARIA ALESSANDRA 
 
Nata a Torino il 9 marzo 1961.Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di 
Milano, diplomata in violoncello presso il Conservatorio di Musica N.Paganini di Genova. Dal 
2003 è docente in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, è 
delegata dall’Università per la cooperazione allo sviluppo.Dal 1989 è docente a contratto presso 
l’Università Bocconi, nel 2000 e 2001 è stata visiting professor presso la Goldman School of Public 
Policy della UCLA di Berkeley. Dopo avere svolto attività musicale tra il 1978 e il 1988,dal 1989 a 
oggi coordina e partecipa a numerosi progetti di ricerca e svolge attività di formazione, in materia 
di: 
* economia solidale, cooperazione allo sviluppo e gestione delle aziende non profit 
* economia e gestione delle istituzioni artistiche e culturali e di turismo culturale 
* formule istituzionali-gestionali e modelli di welfare mix per gli istituti e i servizi di utilità 
collettiva 
Collabora con organizzazioni not for profit e alcuni enti locali e società pubbliche per il supporto 
manageriale  
Ha pubblicato libri, capitoli e articoli, tra cui  
- Anna M. Alessandra Merlo, Centri di servizio e organizzazioni di volontariato. Risultati di una 

rilevazione in Valle d’Aosta, EGEA, Milano, 2009 
- Anna M. Alessandra Merlo, a cura di, “Aziende nonprofit. Casi di gestione”, EGEA, Milano, 

1999 
- Anna M. Alessandra Merlo, a cura di, “Un modello imprenditoriale di parco nazionale”, 

Ministero dell’Ambiente-Servizio Conservazione Natura, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Roma, 1992 

Ha curato la voce: Anna M. Alessandra Merlo, Organizzazioni nonprofit, in “Manuale di 
Organizzazione Aziendale” volume 4, a cura di R. Nacamulli e G. Costa, UTET, Torino, 1998. Ha 
tenuto relazioni a circa 100 convegni nazionali e internazionali. 
Membro di  
- 2003 Comitato di Redazione della Rivista dell’Associazione Europa Donna Forum Italiano 
- 2002 Comitato di Redazione della “Rivista Italiana di Comunicazione Pubblica”, FrancoAngeli, 

Milano 
 
 


