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Studi e Attività scientifica-professionale: 

 

• Laurea in Economia e Commercio (anno accademico 1991/92) conseguita presso 

l’Università del Sacro Cuore di Milano con votazione 110/110 e lode. 

 

• Master of Arts in Economics presso l’Université Catholique di Louvain La Neuve – 

Belgio - (anno accademico: settembre 1994-settembre 1995), con votazione grande 

distinction. 

 

• Dottorato di ricerca conseguito, presso la Scuola S.Anna di Pisa (a.a. 1994/1997), in 

data 27 febbraio 1997, nella classe di Scienze Sociali - Area di Economia e Politica del 

Settore Pubblico con votazione 50/50 e lode. 

 

• Cultore della materia con contratto di tutore presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Piacenza per i corsi: 

- Economia Politica I   - anno accademico 1992/93; 

- Economia Politica II - anno accademico 1993/94. 

 

• Ricercatore in ruolo di Politica Economica presso la facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel settore scientifico disciplinare P01B – 

Politica Economica. Entrata in ruolo presso la Facoltà: 1° febbraio 2000.  

 

• Professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma – 

per l’insegnamento del corso di Politica Economica – facoltà di Economia – anni 

accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.  

 

• Affidamento cicli di lezioni master Università Cattolica sede Roma 2013-2014 – 

Lezioni in materia di Economia della regolazione ed Economia industriale con specifico 

riferimento ai profili di analisi dei mercati/tematiche antitrust 

 

• Affidamento cicli di lezioni master “Intermediari Finanziari” Università La 

Sapienza Roma – a.a. da 2008 al 2014 

Lezioni in materia di regolazione e concorrenza sia sotto il profilo microeconomico che 

applicato sulla base di casi antitrust nazionali ed internazionali 

 

• Professore a contratto con affidamento cicli di lezioni Master Università Cattolica 

sede Milano e sede Piacenza 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 



Lezioni in materia di Politica Economica e approfondimenti evoluzioni recenti in 

materia di “Industrial organization 

Lezioni in materia di “Contratti ed appalti pubblici: attuazione della nuova normativa 

tra efficienza, qualità e trasparenza” 

 

• Professore a contratto con affidamento cicli di lezioni master Università Cattolica 

sede Roma – Executive Master Management e Innovazione delle PA –anno accademico 

2017-2018 

 

• Professore a contratto con affidamento cicli di lezioni master Università degli Studi 

di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Master di II Livello in 

Economia, Organizzazione e Project Management degli acquisti in sanità – anno 2018 e 

anno 2019. 

 

• Affidamento ciclo di lezioni al corso “Tutela della clientela in campo bancario e 

finanziario: normativa e azione di vigilanza” Banca d’Italia, anni 2018 e 2019. 

 

• Affidamento lezioni al corso “Tutela del consumatore nelle pratiche commerciali 

scorrette e promozione tramite influencer” - Roma 2019. 

 

• Convegno Università di Firenze “La nuova stagione dei Confidi: innovazione, 

discontinuità, tradizione” – Firenze 28 febbraio 2020. 

 

• Convegno Confires 2020 – “La nuova digitalizzazione e l’importanza delle vecchie 

regole: la grande lezione dl Covid” – 20 novembre 2020. 

 

• Affidamento lezioni al corso di Service Management “Gestione strategica dei 

servizi pubblici” nel corso di laurea in gestione d’azienda – Università Cattolica sede 

Piacenza aprile 2021. 

 

• Membro del consiglio direttivo del Master Universitario “Management e 

Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni “– Università Cattolica sede Piacenza- 

anno accademico 2022-2023. 
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• 18 giugno 1997 – 22 gennaio 2000: contratto di lavoro a tempo determinato presso AGCM 

– qualifica funzionario di specializzazione – Direzione Energia Industria; 

• 1° febbraio 2001 – 22 dicembre 2002: contratto di lavoro a tempo determinato al quinto 

livello della scala stipendiale della carriera direttiva-funzionari, con qualifica di assistente 

nel Gabinetto della Presidenza AGCM (in aspettativa dal ruolo di ricercatore di Politica 

Economica – data ingresso in ruolo 1° febbraio 2000, presso la facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica di Milano); 

• 23 dicembre 2002 – 31 gennaio 2008: funzionario in ruolo presso l’AGCM a seguito di 

concorso a tempo indeterminato (concorso nono livello della scala di progressione della 

carriera direttiva dei funzionari dell’AGCM) – con funzione di assistente alla Presidenza 

sino al gennaio 2006 e di funzionario presso la Direzione Credito-Direzione Generale per la 

Tutela della Concorrenza, dal febbraio 2006; 

• 1° febbraio 2008 – 31 gennaio 2014: con delibera dell’Autorità del 17 gennaio 2008, 

attribuzione della funzione di direttore aggiunto della Direzione Credito nell’ambito della 

Direzione Generale per la Tutela della Concorrenza. 

• dal 1° febbraio 2015 e attualmente – attribuzione della funzione di responsabile area 

coordinamento della Direzione Comunicazioni, Finanza e Assicurazioni, Posta e 

Immobiliare, nella Direzione Generale Tutela del Consumatore. 
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