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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIORGINI Maria Cristina
AGCOM

VIA ISONZO, 21B
00198 ROMA
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

mc.giorgini@agcom.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - IN CORSO
AGCOM, Roma/Napoli
Autorità indipendente
Dirigente di ruolo
da ottobre 2021 Responsabile Ufficio Servizi digitali, piattaforme e platform to business
dal 2015 a settembre 2021 Responsabile Ufficio Pluralismo e concorrenza nei servizi di media
dal 2013 al 2015 Responsabile Ufficio Contabilità regolatoria e modelli tariffari
Funzionario (2004-2013)
dal 2007 di ruolo - vincitrice di concorso pubblico
dal 2004 al 2006 contratto a tempo determinato – vincitrice di selezione pubblica
Ha lavorato come funzionario economista prima nell’ambito della Direzione Vigilanza e Controllo
e successivamente della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi.
Inoltre, nel periodo 2007-2012, ha svolto l’incarico di consigliere di un Commissario dell’Autorità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2001 - 2004
Deloitte Consulting, Milano/Roma
Società internazionale di consulenza direzionale
Contratto a tempo indeterminato
Senior Consultant - Quadro
Responsabile di competency
Progetti nei settori delle telecomunicazioni, energia e postale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 - 2001
EDS Italia, Milano
Multinazionale di servizi ICT
Contratto a tempo indeterminato
Financial Analyst
Analisi progetti di investimento e valutazioni economico-quantitative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

a.a. 1996-97
Università “L.Bocconi”, Milano
Economics, metodi quantitativi
Laurea in Economia politica (prec. Discipline economiche e sociali)
110/110 e lode
2007- 08
Univ. Roma Tre, Facoltà Economia “F. Caffè”
Master II liv. “GMTC”
2005-06
S.S.P.A
Corso statistica avanzata
2001-02
Groupement de Recherche en Èconomie Quantitative d'Aix-Marseille
Cicli di “Séminaires” di Econometria ed Economia Internazionale e dello sviluppo
1995-96
Università degli Studi di Milano-Unicef Italy
Corso di specializzazione in Economia dello sviluppo

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buono
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
eccellente
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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scolastico
scolastico
scolastico

ULTERIORI INFORMAZIONI

INCONFERIBILITÀ
INCOMPATIBILITÀ

Ha svolto incarichi di collaborazione e docenza occasionale, nelle materie attinenti l’attività
dell’Autorità, presso diversi atenei (Università "L. Bocconi", Politecnico di Milano, Università Roma
Tre, Università Tor Vergata) e ha partecipato in qualità di relatrice a convegni e seminari.
E’ autrice di alcuni articoli in materia di Economia dell’innovazione.
E’ stata premiata tra i 100 migliori laureati dell’Università Bocconi nell’anno 1998 ed è vincitrice
del Premio dell’Istituto di analisi e studi economico-statistici “G. Tagliacarne” anno 1998 per la
Tesi di laurea dal titolo “Cambiamento tecnologico e fabbisogno formativo”.

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Dichiaro inoltre l’insussistenza di cause di incompatibilità, di procedimenti penali e ipotesi di
conflitti di interessi a mio carico

Firmato digitalmente
Maria Cristina Giorgini
24 novembre 2021
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