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Dal 1 ottobre 2002 è prorettore delegato del Politecnico di Milano; in questa veste è
responsabile del patrimonio edilizio dell’Ateneo.
Presso il medesimo Ateneo, dal 1996 al 2002, è stata consigliere di Amministrazione e, dal
1990 al 1996, è stata vice-direttore del Dipartimento di Disegno Industriale e Tecnologia
dell’architettura del Politecnico di Milano.
Titolare della cattedra di Tecnologia dell’architettura dal 1987, scelse poi di svolgere l’attività
didattica presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano sin dalla costituzione del primo
Corso di laurea; pertanto assunse la titolazione di professore ordinario di Progettazione
ambientale e tutt’ora ha l’incarico di insegnamento di Elementi di Progettazione.
Membro della Commissione tecnico-scientifica in materia di inquinamento indoor istituita
presso il Ministero della Salute (1998-2001 e 2005-2006), nell’ultimo decennio ha incentrato le
sue ricerche sulla qualità abitativa dei luoghi di vita e di lavoro.
Presso il Dipartimento DI.Tec del Politecnico di Milano, nel 1996, ha costituito il Laboratorio per
il Controllo della Qualità Ambientale (LCQA); il Laboratorio esegue prove relative alla
compatibilità ambientale di prodotti, rilasciando un attestato (CCA). Inoltre, sempre nel 1996,
con il supporto della Società Italiana di Ergonomia, ha istituito (e diretto, per alcune annualità)
il Master per la formazione dell’ Ergonomo europeo – Eur.Erg.
E' responsabile scientifico di numerose ricerche a livello nazionale - per il MiUR, per il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il Ministero della Salute e per il CNR; si segnalano le
ricerche cofinanziata dal MIUR dal titolo Il contributo dell’ergonomia e della bioingeneria nella
verifica del sistema utenza debole/prodotto/servizi (2000) per il progetto “Sistemi, strutture e
tecnologie di ausilio al disagio fisico, psichico e sensoriale” e L’ambiente domestico
informatizzato: progetto e verifica dell'integrazione di utente, tecnologia e prodotto(2003).
Con D.M.MiUR del 27.03.09 è stata nominata membro della Commissione garanti PRIN 2008.
Dal 2002 al 2006 è stata direttore della collana editoriale Ergonomia e progetto de “Il
Sole24ore”, presso la quale sono usciti i volumi: Bandini Buti L, Ergonomia degli uffici, 2001;
Tosi F., Progettazione ergonomica, 2001; A.Baglioni, R.Tartaglia (a cura), Ergonomia e
ospedale, 2002, Tosi F., Ergonomia e ambiente, 2003.

E’ autore di più di 100 pubblicazioni, tra cui 9 libri ed è co-responsabile scientifico dell’opera
Manuale di progettazione edilizia (Hoepli editore).

