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CURRICULUM VITAE di 
LINDA MELEO 
 

DETTAGLI PERSONALI 
 

NOME E COGNOME  LINDA MELEO 
E-mail   l.meleo@uninettunouniversity.net 

   
Posizione attuale  Ricercatore a tempo determinato in Economia applicata presso l’Università 

Telematica Internazionale Uninettuno 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Data  01/01/2005  -  31/12/2007 
• Qualifica e istituto  Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia” presso l’Università LUISS “Guido 

Carli” di Roma, XX Ciclo. 
• Tesi   “Regolazione ambientale e competitività: i costi e i benefici dei permessi di 

emissione tra teoria economica e realtà dei fatti”, tesi discussa il 28 febbraio 
2008, giudizio ottimo, relatore Prof. Fabio Gobbo. 

   
• Data  10/2005  -  06/2006 

• Certificato e istituto  EMLE – European Master in Law and Economics  -  EMLE Consortium 
(formato dalle Università di Rotterdam, Gand, Aix en Provence, Amburgo, 
Manchester, Vienna, Madrid, Haifa) sui temi dell’analisi economica della 
regolazione. 

• Tesi   “Environmental Constraints and the Development of Transition Economies, an 
Economic Analysis”.  

   
• Data  04/2006   - 06/2006 

• Certificato ed istituto  Master d’analyse economique du droit, certificato rilasciato dall’Università 
“Paul Cézanne Aix Marseille 3" di Aix en Provence (Francia), sui temi relativi 
alle nuove tendenze e prospettive nell’analisi economica della regolazione. 

   
• Data  01/2006   -  03/2006 

• Certificato ed istituto  LLM rilasciato dall’Università di Gand (Belgio) sui temi dell’analisi economica 
della regolazione ambientale e del diritto dei contratti e della proprietà. 

   
• Data  10/2005   - 12/2005 

• Certificato ed istituto  LLM rilasciato dall’Università  “Erasmus” di Rotterdam (Paesi Bassi) sui 
fondamenti dell’analisi economica della regolazione e tutela della concorrenza 
e delle politiche pubbliche. 

   
• Data  11/1997   -    11/2003 

• Certificato ed istituto  Laurea in Economia con votazione 110/110 e lode, Università “Sapienza” di 
Roma. 

• Tesi  “Commercio sud-sud ed integrazione economica, un’opportunità di sviluppo”, 
relatore: Prof. Mauro Mellano. 

   
ALTRI TITOLI 

 
• Data  10/09/2007 - 21/09/2007 

• Qualifica e istituto  Certificato di frequenza alla Summer School in “Applied Environmental and 
Regulatory Economics” sui temi della regolazione dei servizi pubblici locali 
ambientali: rifiuti, acqua e trasporto pubblico locale, presso la Fondazione per 
l’Ambiente Teobaldo Fenoglio e Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, Torino. 
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• Data  01/09/1997 – 10/09/1997 
• Qualifica ed istituto  Corso di formazione, Università “L. Bocconi” di Milano, con borsa di studio 

Soroptimist International d’Italia, sulle prospettive economiche e sociali per il 
21esimo secolo. 

   

ATTIVITÀ DI RICERCA 
   

• Data  02/2014-12/2014 

• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma - GRIF Gruppo di ricerche industriali e 
finanziarie “Fabio Gobbo e FACE-Federazione Europea Dei Consumatori Di 
Alluminio 

• Attività  Co-responsabile della stesura della sezione “Competition analysis” e “Sectoral 
analysis” di un report di ricerca sul segmento downstream del settore 
dell’alluminio in Europa. 

   

• Data  03/2014 

• Università  Università Telematica Internazionale Uninettuno 

• Attività  Responsabile della stesura di un progetto di ricerca nell’ambito dei 
finanziamenti Erasmus+ sul ruolo dell’economia digitale nei rapporti Università-
Impresa. 

   

• Data  2010 – 2013 

• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Dipartimento di Impresa e 
Management. 

• Attività  Titolare di assegno di ricerca quadriennale (SSD SECS-P/06), progetto 
"L’impatto delle nuove politiche comunitarie in tema di ambiente sull’industria 
nazionale: prospettive di crescita e implicazione di policy”, docenti responsabili 
Prof. Gian Maria Gros-Pietro e Prof. Carlo Scognamiglio Pasini. 
 

• Data  
 

Dall’01/01/2005 – in corso 

• Nome ed indirizzo del datore Università LUISS “Guido Carli” di Roma - GRIF Gruppo di ricerche industriali e 
finanziarie “Fabio Gobbo”. 

• Attività svolte e competenze Collabora all’attività di ricerca del centro: analisi di settore, privatizzazione e 
liberalizzazione, servizi a rete, servizi pubblici locali, energia e ambiente. In 
particolare, tra gli altri, partecipato alla redazione di un rapporto sul tema del 
risparmio energetico negli edifici commissionato dall’ANDIL-Associazione 
Nazionale, alla stesura della sezione “bilancio ambientale” del PTCP della 
Provincia di Bari e del relativo aggiornamento del 2012, di un’analisi del settore 
cartario commissionato da Assocarta. 

  

• Data  05/2010 – 11/2010  
• Nome ed indirizzo del datore  Cittalia, Centro Studi dell’ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani 

(Roma). 
• Attività svolte e competenze  Incarico di ricerca per la stesura capitoli 1-2-3 del Rapporto annuale  2010, 

“Città e ambiente” riguardanti l’analisi della sostenibilità ambientale nel 
contesto delle città metropolitane italiane, facendo ricorso allo strumento del 
carbon footprint.  

   
• Data   04/2009 – 09/2012 

• Nome ed indirizzo del datore  Università LUISS “Guido Carli” di Roma - GRIF Gruppo di Ricerche Industriali 
e Finanziarie “Fabio Gobbo” e GE Healthcare Italia (Milano) 

• Attività svolte e competenze  Incarico di ricerca per la stesura della sezione 5 del progetto “L’agenda di GE 
Healthcare per Hexvix© per una azione di stakeholders engagement: analisi 
delle opzioni strategiche”, coordinato dalla Prof.ssa E. Pintus, sulla valutazione 
del farmaco diagnostico Hexvix, per la qualità della vita del paziente e di 
eventuali portatori di interesse. 
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• Data   04/2008 – 06/2008 

• Nome ed indirizzo del datore  Università LUISS “Guido Carli” di Roma - Business School e Fondazione Coca 
Cola HBC 

• Attività svolte e competenze  Incarico di ricerca per la stesura della prima parte del rapporto “Un impatto da 
contenere. Il recupero degli imballaggi nel settore delle bevande analcoliche in 
Italia”, coordinato dal Prof. M. Caroli.  

 
 ATTIVITÀ DIDATTICA E 

ACCADEMICA 
   

• Data  Da Aprile 2014-in corso 
• Università  Università Telematica Internazionale Uninettuno 

• Attività  Ricercatore a tempo determinato in economia applicata (SSD SECS-P/06). 
   

• Data  Dall’a.a. 2013-2014-in corso 
• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Dipartimento di Impresa e 

Management. 
• Attività  Contratto integrativo di docenza sul corso di Economia dell’impresa, della 

concorrenza e dei mercati globali (SSD SECS-P/06). 
   

• Data  a.a. 2012-2013 
• Università  Università “Europea” di Roma, Facoltà di Economia, Sede di Pomezia. 

• Attività  Professore a contratto corso di Economia industriale (SSD SECS-P/06). 
   

• Data  a.a. 2012-2013 
• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Dipartimento di Impresa e 

Management. 
• Attività  Contratto integrativo di docenza sul corso di Organizzazione e teoria 

industriale (SSD SECS-P/06). 
   

• Data  Dall’a.a. 2011-2012 – in corso 
• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Master Management e Regolazione 

per l’Energia Sostenibile. 
• Attività  Contratto di docenza su temi relativi all’economia e regolamentazione 

ambientale. 
   

• Data  Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2011-2012 
• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Dipartimento di Impresa e 

Management. 
• Attività  Contratto integrativo di docenza per i corsi di: Economia dell’impresa (SSD 

SECS-P/06); Economia della concorrenza e della regolamentazione (SSD 
SECS-P/06); Managerial Economics (SSD SECS-P/06). 

 

   
• Data   05/2009 – 10/2009 

• Nome ed indirizzo del datore  Cittalia, Centro Studi dell’ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(Roma). 

• Attività svolte e competenze  Stesura della seconda parte del rapporto annuale 2009 “Città mobili”. In 
particolare, sono stati raccolti e elaborati dati per la rappresentazione della 
domanda e dell’offerta di mobilità in ambito urbano e le spese e investimenti 
per la mobilità urbana a partire dai dati dei bilanci comunali. 

• Data  a.a. 2008-2009 
• Università  Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia. 

• Attività  Contratto di docenza per lo svolgimento di esercitazioni per il corso di 
Macroeconomia (SSD SECS-P/01), 6 c.f.u. 

   
• Data  Dall’a.a. 2008-2009 – Marzo 2014 

• Università  Università Telematica “Uninettuno”, Facoltà di Economia. 
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ALTRE ATTIVITÀ/QUALIFICHE 

• Data  13/12/2012 
• Nome del datore di lavoro   Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) di Roma. 

• Posizione  Idonea in graduatoria, selezioni per concorso pubblico per titoli ed esami a 4 
posti di funzionario di livello iniziale – area economica. 

   
• Data   Dal 06/2010   

• Nome del datore di lavoro  Economia dei Servizi – Rivista edita dalla casa editrice Il Mulino, Bologna. 
• Posizione  Redattore capo. 

   
• Data   04/2009 – 06/2009  

• Nome del datore di lavoro  Casa editrice Il Mulino, Bologna. 
• Posizione  Collaboratore occasionale. 

 
 
 

INTERVENTI A 
CONFERENZE/SEMINARI 

  

   
• Data  03/05/2013 

• Seminario  Green Social Festival - Bologna 
• Intervento   “Una nuova politica energetica per l’italia”. 

• Attività  Tutor dei corsi afferenti all’area economica: Istituzioni di economia politica e 
politica economica (n.o.) (SSD SECS-P/01),  Economia industriale e applicata 
(n.o.) (SSD SECS-P/06),  Economia industriale e dei servizi (n.o.) (SSD SECS-
P/06),  Economia del territorio (n.o.) (SSD SECS-P/06), Istituzioni di economia 
politica (v.o.) (SSD SECS-P/01), Valutazione delle politiche pubbliche (v.o.) 
(SSD SECS-P/02), Economia industriale (v.o.) (SSD SECS-P/06), Economia 
applicata (v.o.) (SSD SECS-P/02), Economia dell’ambiente (v.o.) (SSD SECS-
P/02), Geografia del turismo (v.o.) (SSD M-GGR/02), Storia economica del 
turismo (v.o.) (SSD SECS-P/12), Programmazione dello sviluppo ed assetto 
del territorio (v.o.) (SSD SECS-P/06), Politica economica del turismo (v.o.) 
(SSD SECS-P/02). 

   
• Data  Dall’a.a. 2008-2009 – all’a.a. 2013-2014 

• Università  Università LUISS “Guido Carli” di Roma, Facoltà di Economia, ora 
Dipartimento di Impresa e Management. 

• Attività  Tutor senior di Facoltà per attività di sostegno e orientamento agli studenti di 
laurea triennale e magistrale. 

   
• Data  a.a. 2008-2009 

• Università  Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Scienze Politiche. 
• Attività  Professore a contratto corso di Politica economica (SSD SECS-P/02), .  

   
• Data  Dall’a.a. 2005-2006  

• Attività  Collaborazione ad attività didattica e cultore della materia: 
-LUISS “Guido Carli” di Roma, Facoltà di Economia, cattedre di Economia 
industriale (SSD SECS-P/06), Economia della concorrenza e della regolazione 
(SSD SECS-P/06), Economia dell’impresa (SSD SECS-P/06);  
- LUISS “Guido Carli”, Facoltà di Scienze Politiche, cattedra di Politica 
economica (SSD SECS-P/02); 
- Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia, cattedra di 
Macroeconomia (SSD SECS-P/01) e Economia industriale (SSD SECS-P/06); 
Università Europea di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Economia 
industriale (SSD SECS-P/06); 
- Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Scienze politiche, cattedre di 
Politica economica (SSD SECS-P/02) e di Mercato e istituzioni (SSD SECS-
P/02). 

   



5 
 

   
• Data  16/11/2011 

• Seminario  Università degli Studi di Viterbo “ La Tuscia”, Facoltà di Economia. 
• Intervento   “Regolazione ambientale europea e nazionale: stato dell’arte e prospettive per 

un futuro verde”. 
   

• Data  11/05/2010 
• Seminario  Università degli Studi di Viterbo “La Tuscia”, Facoltà di Scienze politiche. 
• Intervento   “Il sistema europeo dei permessi di emissione tra costi e opportunità”. 

   
• Data  18/02/2010 

• Conferenza  Sala multimediale del Policlinico di Tor Vergata (Roma). 
• Intervento   “L’agenda di GE Healthcare per Hexvix© per una azione di stakeholders 

engagement: analisi delle opzioni strategiche, i risultati dall’indagine sul campo 
condotta presso il reparto di urologia del Policlinico di Tor Vergata”. 

   
• Data  02/12/2008 

• Conferenza  Camera dei Deputati, Commissione Ambiente della Camera, Sala Berlinguer 
(Roma). 

• Intervento   “Il pacchetto energia 20-20-20: le prospettive industriali per l’Italia”.  
  
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
 
 

 a. Articoli su riviste e collettanee 
1) On the Determinants of Industrial Competitiveness: The European Union 
Emission Trading Scheme and the Italian Paper Industry, in “Energy Policy”, rivista 
di Fascia A, 74, November 2014, pp. 535-546. 
2) Introduzione di un farmaco innovativo nel dipartimento di urologia del 
Policlinico di Tor Vergata, in Pintus E. (a cura di), Sostenibilità delle scelte 
pubbliche e strategie di coinvolgimento dei portatori di interesse: le politiche 
del farmaco, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione, 2014. 
3) Regolazione ambientale e competitività d'impresa. Solo vincoli o 
qualche opportunità?, (con Morelli G.), in "Economia dei Servizi" 3/2013, pp. 
269-292. 
4) Roma città sostenibile?, in “Italianieuropei”, 3-4, 2013, pp. 1-11. 
5) Il trasporto aereo e il sistema europeo dei permessi di emissione. Un 
volo high cost verso la sostenibilita’?, in “Economia dei servizi. Mercati, 
Istituzioni, Management”, 3, 2011, pp. 357-370. 
6) Giochi per ogni età: un’analisi delle preferenze e delle abitudini dei 
giovani in Italia, in “Economia dei servizi. Mercati. Istituzioni, Management”, 2, 
2010, pp. 267-282 (coautori Bono P. e Zucconi S.). 
7) Rapporto Cittalia 2010. Sulle orme del cittadino, rapporto di ricerca per 
Cittalia, centro studi ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, 2010, 
Roma. 
8) The Italian Competition Authority Starts a Proceedings against 
Multilateral Interchange Fee Setting in the Card Payment Systems Sector 
(MasterCard a.o.), in “E-Competition”, 31018, 2010, su 
www.concurrences.com  (con Cassetta E.). 
9) Efficacia, efficienza e capacità gestionale nella pubblica 
amministrazione, alcune indicazioni per i processi di riorganizzazione, (con 
Pozzi C.), in Angiola N., Onesti T. (a cura di), Il controllo strategico nelle 
amministrazioni pubbliche, Milano, Franco Angeli, 2009. 
10) Rapporto Cittalia 2009. Città mobili, rapporto di ricerca per Cittalia, 
centro studi ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, 2009, Roma. 
11) Le nuovi professioni nelle ICT, in “Economia dei servizi. Mercati, 
Istituzioni, Management”, 1, 2009, pp. 127-140. 
12) Rapporto di ricerca, Un impatto da contenere. Il recupero degli 
imballaggi nel settore delle bevande analcoliche in Italia, 2008, maggio, 
Fondazione Coca-Cola HBC.  
13) Regolazione ambientale e competitività: costi e benefici del sistema 
europeo dei permessi di emissione tra teoria economica e realtà dei fatti, tesi 
di Dottorato discussa il 28 febbraio 2008, Dottorato di ricerca in “Diritto ed 
Economia”, XX ciclo, Università LUISS “Guido Carli” di Roma. 



6 
 

14) Un anno di Economia Pubblica, rubrica “da segnalare”, in “l’industria”, 
2, 2010, pp. 367-372. 
15) Environmental Constraints and the Development of Transition 
Economies, a Law and Economics Analysis, in “I Quaderni del GRIF”, 2, 2006, 
pp. 99-123. 
 
 
b. Recensioni a volumi 
1) Recensione volume Il mercato avido. Finanza degli eccessi e regole 
tradite di Antonio Taverna, in “Economia dei servizi. Mercati, Istituzioni, 
Management”, 3, 2009, pp. 498-502. 
2) Recensione volume Come l’Italia sta cambiando a cura di Baldwin R., 
Barba Navaretti G. e Boeri T., su “Economia dei Servizi. Mercati, Istituzioni, 
Management”, 2, 2008, pp. 323-326. 

 
 
CONOSCENZE LINGUE 
 

 
PRINCIPALI INTERESSI DI 
RICERCA 

 Energia, regolazione ambientale e competitività, analisi economica dei sistemi e d
riduzione delle emissioni inquinanti, climate change, sistemi di gestione dei rifiuti 
imballaggio, politiche per la concorrenza, liberalizzazioni, privatizzazioni, settore 
telecomunicazioni, analisi delle politiche pubbliche.  

 
ALTRE INFORMAZIONI ED 
ESPERIENZE 

  Borsa di studio LUISS “Guido Carli” dal 2005 al 2008 durante gli anni del 
dottorato di ricerca. 

 Borsa di studio ADISU, Università “Sapienza” di Roma, per gli studi 
universitari dal 1998 al 2002. 

 Borsa di collaborazione, Università “La Sapienza” di Roma, per attività  
svolte presso gli uffici della Presidenza della Facoltà di Economia negli 
anni 2001 e 2002. 

 Riconoscimento come miglior studente durante gli studi. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a 
verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.   
 
Linda Meleo 
 

 

Italiano (Lingua madre); Inglese (ottimo); francese (piu’ che buono, livello B2). 


