
Claudia Giardina Curriculum Vitae 

 

Dati Personali 

Nata a Napoli il 27 ottobre 1968  

Nazionalità italiana  

Residente a Roma 

 

Esperienze professionali: 

- Funzionario di ruolo presso la Direzione Agroalimentare Farmaceutico e Trasporti 

della Direzione Generale Concorrenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato dal 20 luglio 2020, fino alla data odierna; 

- Responsabile di Area della Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione 

Generale Concorrenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da 

gennaio 2016 a luglio 2020; 

- Funzionario di ruolo presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione 

Generale Concorrenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da 

gennaio 2015 a gennaio 2016; 

- Assistente del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato da gennaio 2012 a ottobre 2014; 

-Funzionario di ruolo presso la Direzione Agroalimentare Farmaceutico e Trasporti 

della Direzione Generale Concorrenza dell’Autorità Garante della Concorrenza dal 

febbraio 2001 a dicembre 2011; 

- Funzionario con contratto di specializzazione presso l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato da novembre 1997 a gennaio 2001; 

- Stage presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il periodo 

dicembre 1996- maggio 1997; 

- Stage presso l’Ufficio Affari Internazionali e Comunitari della Camera dei Deputati, 

per il periodo ottobre-dicembre 1994. 

  

Formazione: 

- Conseguimento del titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense in data 

14 ottobre 1999; 

- Dottore di Ricerca in Diritto delle Comunità Europee, con tesi su “Responsabilità 

dello Stato per atti legislativi e diritto al risarcimento del privato danneggiato”, 

discussa in data 27 maggio 1998, presso l’Università degli Studi di Bologna; 

- LLM Master in Laws presso il Collegio d’Europa di Bruges, anno accademico 1993-

94 con tesi avente ad oggetto “The Partition of Powers between State and Regions in 

the implementation of Community Law in the Case-Law of the Italian Constitutional 

Court”; 



- Borsista per l’anno accademico 1993 del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

“Silvano Tosi” presso le Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell’Università 

di Firenze, con tesi in Diritto Pubblico dell’Economia sul tema “La legittimazione delle 

sezioni di controllo della Corte dei Conti a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale; 

- Corso di preparazione alle carriere nelle Assemblee Legislative, organizzato dalla 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS di Roma, per l’anno accademico 

1991-1992; 

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza il 12 marzo 1992, con votazione 110 e lode, con tesi in Diritto della 

Navigazione su “Il trasporto aereo e regole di concorrenza comunitarie”; 

- Diploma di Maturità Classica, conseguito nel 1987, presso il Liceo-Ginnasio Giulio 

Cesare in Roma. 

 

Competenze linguistiche 

-ottima conoscenza delle lingue francese e inglese. 

 

 

 

 

Roma, marzo 2021 


