CURRICULUM VITAE

DATA DI AGGIORNAMENTO 20 NOVEMBRE 2018
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome ALBERTA CORONA
E-mail a.corona@agcom.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 25 luglio 1967

Data da 7/2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Via Isonzo 21/B, - 00198 ROMA
Tipo di azienda o settore Autorità amministrativa indipendente
Posizione Vicedirettore Direzione Servizi Postali
Posizione

da 01/2015 – 07/2018
Dirigente dell’Ufficio "Regolamentazione della rete e dei servizi postali”
Coordinamento dei procedimenti e delle attività in materia di regolamentazione del settore postale relativi
alla: determinazione delle tariffe dei servizi regolamentati, determinazione del costo netto del servizio
universale postale, definizione delle condizioni di accesso alla rete del fornitore del servizio universale,
definizione delle condizioni di fornitura del servizio universale postale e dei criteri di separazione contabile.
Partecipazione alle attività dell’ERGP (Gruppo Europeo dei Regolatori Postali) in qualità di rappresentante
Agcom al Contact Network ERGP, agli Steering Committee ERGP e al Postal Directive Committee della
Commissione europea. Co-Chair del Gruppo di lavoro sull’Implementazione e l’evoluzione del Servizio
universale.
Supervisione della formazione relativa alla regolamentazione dei mercati postali nel progetto di Twinning
con l’Autorità di regolamentazione tunisina INT.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione
Principali attività svolte

10/2009 - 01/2015
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dirigente dell’Ufficio Interconnessione della Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti
Supervisione di numerosi procedimenti di analisi dei mercati dei servizi di comunicazione elettronica sia di
rete fissa, sia di rete mobile. Predisposizione di modelli di costo per la determinazione delle tariffe
regolamentate di rete fissa e mobile. Partecipazione all’indagine conoscitiva congiunta con l’AGCM sulla
concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle
reti di comunicazioni a banda larga e ultra-larga.
Partecipazione alle attività del BEREC (Gruppo Europeo deli Regolatori delle Comunicazioni elettroniche)
come membro dei gruppi End Users, Servizi di Terminazione e Contabilità Regolatoria. Dal 2005 al 2010
Co-Chair del Gruppo BEREC sulla Contabilità. Partecipazione ad alcune procedure di Fase II aperte dalla
Commissione europea con il ruolo di coordinatore del gruppo di esperti nazionali (Case DK / 2012/1283,
Case DE/2013/1500).
Partecipazione in qualità di esperto nazionale a diversi progetti Taiex, EMERG ed al Twinning con l’Autorità
israeliana (2011).
Svolgimento di attività didattico-seminariale al Master in “Tutela della Concorrenza ed Economia della
Regolamentazione” dell’Università degli Studi di Napoli ed al “Master in Economia della Concorrenza e
regolazione delle Public Utilities” dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.

Data
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1/2013 - 09/2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione
Principali attività svolte

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Posizione
Principali attività svolte

Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione
Principali attività svolte
Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Posizione
Principali attività svolte

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dirigente ad interim dell’Ufficio monitoraggio e vigilanza nei mercati del settore postale della
Direzione servizi Postali
Supervisione dei procedimenti per la determinazione del numero adeguato di punti di accesso alla rete
postale e degli orari degli uffici postali nel periodo estivo.
3/2001 – 10/2010
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Funzionario presso la Direzione analisi di mercato
Responsabilità di numerosi procedimenti di analisi dei mercati dei servizi di comunicazione elettronica sia
di rete fissa sia di rete mobile.
Partecipazione e diversi gruppi BEREC (Gruppo Europeo dei Regolatori delle Comunicazioni Elettroniche)
e coordinamento del gruppo BEREC sulla Contabilità Regolatoria.
Partecipazione al Twinning Project con l’Autorità egiziana.
5/1999 – 2/2001
EUROPE ECONOMICS
Chancery House/53-64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, Regno Unito
Società di consulenza in economia della concorrenza e della regolamentazione.
Analyst
Consulenza nei settori delle telecomunicazioni e farmaceutico.
1/1993 a 2/2005
Studio dottori commercialisti
Studio consulenti contabili e fiscali
Praticante
Consulenza in materia contabile, fiscale e di procedure concorsuali.

Formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

2010
King’s College London
Postgraduate diploma in EC Competition Law

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Giugno 1998
Università di Napoli “Federico II”

Tipo di qualifica

Dottorato di ricerca in Economia Politica
Tesi su “La Relazione tra il tasso di cambio spot e forward: un’analisi teorica ed empirica”.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Tipo di qualifica
Data

9/1995 – 6/1997
Northeaster University, Boston (MA) - USA
Master of Arts in Economics:
3/1995

Nome e tipo di istituto di istruzione
Tipo di qualifica

Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Tipo di qualifica

2/1992 – 12/1992
Istituto Guglielmo Tagliacarne ROMA
Master di “Sviluppo Economico sul Terziario avanzato”, a seguito di assegnazione tramite concorso
pubblico della relativa borsa di studio.

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Tipo di qualifica
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Luglio 1991
Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Economia e Commercio

Tesi: “Il debito pubblico in Italia: problemi di gestione e prospettive di evoluzione”. Votazione:110/110 cum
laude

Personal skills and
competences
Madre Lingua

Italiano

Altre lingue(s)
Self-assessment

Understanding
Listening

European level (*)

Speaking

Reading

Spoken interaction

Writing

Spoken production

English

C2

C2

C2

C2

C2

Spanish

B2

B2

B1

B1

B1

French

B2

B2

B2

B2

B1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Capacità organizzativ

Computer skills

Coordinamento delle attività di diversi gruppi in ambito BEREC ed ERGP (da 15 a 25 persone dei vari
Stati Membri UE).

Operating systems: Microsoft Windows
Personal productivity: Microsoft Office Suite
Statistics and econometrics: Stata

Publications

INCONFERIBILITÀ
INCOMPATIBILITÀ
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-

“Using Survey Data to Test Efficient Market Hypothesis in the Italian Foreign Exchange Market”,
RISEC (Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Sociali, Università Bocconi and Università
Cattolica, Milano) Vol. XLVI n.4 Dec. 1999.

-

Glynn Dermot, Clifton Mark, Howe Martin, Spicer John, Latrémolière Frank, D’Ambrosio Stefano,
Baker Lawrence, Corona Alberta (2001) “European Economic Regulation, a practical guide”- Prentice
Hall – Financial Times Executive briefings;

-

With Francesca Alviani “Regulating Telecommunications in the Middle East and North Africa”,
PRIVATISATION INTERNATIONAL, Utility Regulation 2000 series, Volume 4, Centre for Studies of
Regulated Industries (University of Bath, School of Management).

-

“Il mercato dell’accesso e dell’originazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili”,
Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione, Anno V, nn. 2-3, 2006.

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.

