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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1/3/2018–alla data attuale  Economista 

CESISP - Centro di Ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del 
Settore Pubblico. Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia) 

Economista e Segretario Generale del centro di ricerca CESISP.  Da aprile 2019 consulente presso 
AMAT - Agenzia per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio del Comune di Milano. Da giugno 2018 
membro di SUN - Symbiosis Users Network – laboratorio sulla simbiosi industriale attivato presso 
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Da 
marzo 2018 coordinatore del laboratorio di ricerca “Regolazione del servizio di gestione rifiuti urbani e 
circular economy” attivato presso il CESISP. Dal 2014 membro della Commissione Urbanistica 

durante il secondo mandato del Sindaco Alberto Landonio,  Comune di Lainate. 

1/3/2016–alla data attuale  Docente a contratto 

Università degli Studi di Milano-Bicocca. Scuola di Economia e Statistica, Milano (Italia)  

Analisi Economica e ICT. Corso erogato nel Master in Gestione delle Autonomie Locali e dei Trasporti. 

Market data analysis. Corso erogato nel Master in Tourism Strategy and Managment. 

Microeconomia e Macroeconomia. Corsi erogati nella Laurea in Economia e Amministrazione delle 
Imprese A.A. 2018/2019. 

1/6/2014–alla data attuale  Assegnista di ricerca 

Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e 
Diritto per l'Economia, Milano (Italia)  

Assegnista di ricerca settore scientifico SECS-P/06, Economia applicata. Principali interessi di ricerca: 
economia industriale e della concorrenza, economia e finanza pubblica, energia e ambiente. Esperto 

di analisi economica, econometria e metodi quantitativi per l’economia. 

Comitato di coordinamento del Master MPA - Gestione delle Autonomie Locali e dei Trasporti. 

  

1/3/2012–28/2/2013  Consulente Scientifico 

[1/3/2012–28/2/2013]. UNITIS Unità di Studi sull'Innovazione tecnologica e Sostenibilità, 
LIUC – Università Cattaneo. Castellanza (Italia) , Milano (Italia)  

Attività di ricerca su tematiche di gestione dell'innovazione, ambiente e sostenibilità, energia. Supporto 
alla piattaforma del progetto E.T.I.C.O energia al trasferimento tecnologico. 

 

[19/7/2012–31/12/2012]. EUPOLIS Lombardia. Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione di Regione Lombardia, Milano (Italia) 

Consulente del Presidente di Eupolis, Prof. Giancarlo Pola. Consulenza finalizzata alla definizione, 
allo sviluppo e all'implementazione di modelli econometrici di impatto economico per supportare 
l'attivazione di politiche economiche locali. Principali elementi di analisi: costi standard, efficienza della 
spesa pubblica, gestione associata obbligatoria dei comuni lombardi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1/11/2009–12/5/2014 Dottorato di Ricerca (Ph.D)  

LIUC - Università Cattaneo. Scuola di Ingegneria Industriale, Castellanza (Italia)  

Dottorato di Ricerca in Gestione Integrata d'Azienda. 

1/12/2007–13/7/2009 Laurea Specialistica  

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)  

Scienze Economica - Economia e politica internazionale 

5/12/2006–4/12/2007 Master  

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)  

Master in Economia Civile e Non Profit 

14/9/2001–5/12/2005 Laurea  

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano (Italia)  

Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C1 C2 C2 C2 

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e progettuali maturate con la gestione dei progetti di ricerca e consulenza 
scientifica del CESISP e della didattica e rapporti con i partner del Master in Gestione delle Autonomie 

locali e dei trasporti. 

Competenze professionali Esperto di economia e e regolazione dei servizi. Specializzato in analisi economica e econometrica. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Ultime 10 pubblicazioni ▪ Di Foggia, G., & Beccarello, M. (2018). Improving efficiency in the MSW collection and disposal 
service combining price cap and yardstick regulation: The Italian case. Waste Management, 79, 
223–231. 

▪ Di Foggia, G. (2018). Energy efficiency measures in buildings for achieving sustainable 
development goals. Heliyon, 4(11), e00953.  

▪ Cagno, E., Micheli, G.J.L. & Di Foggia, G., 2018. Smart metering projects: an interpretive framework 
for successful implementation. International Journal of Energy Sector Management, 12(2), pp.244–

264. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ Beccarello, M. & Di Foggia, G., 2018. Moving towards a circular economy: economic impacts of 
higher material recycling targets. Materials Today: Proceedings, 5(1), pp.531–543. 

▪ Beccarello, M. & Di Foggia, G., 2017. Il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani in Italia: valutazioni di efficienza e proposte di regolamentazione. L’Industria, 37(3), pp.341–

364. 

▪ Di Foggia, G., 2016. Effectiveness of Energy Efficiency Certificates as Drivers for Industrial Energy 

Efficiency Projects. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(2), pp.273–280. 

▪ Beccarello, M. & Di Foggia, G., 2016. Economic Analysis of EU Strengthened Packaging Waste 

Recycling Targets. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 7(8), pp.1930–1941. 

▪ Di Foggia, G., 2016. Infrastructure-Driven Development Policies: An Empirical Impact Analysis. 

Journal of Applied Economic Sciences, 11(8), pp.1642–1649. 

▪ Di Foggia, G. & Arrigo, U., 2016. The political economy of public spending on italian rail transport: A 
European view. Journal of Applied Economic Sciences, 11(2), pp.192–206. 

▪ Di Foggia, G., 2016. Steering the implementation of urban sustainability projects: Implications for 
policy. Journal of Environmental Management and Tourism, 7(1), pp.5–20. 

Certificazioni ▪ 2019. Project Management Base. ISIPM - Istituto Italiano di ProjectManagment. 

▪ 2018. Financial analysis of investment project scenarios. Livello Advanced.  United Nations 
Industrial Development Organization – UNIDO. Vienna  

Corsi ▪ Quantitative Methods for Competition Analysis. GSE Graduate School of Economics Barcellona 

▪ Econometrics for program evaluation: theory and practice using Stata.  

▪ Modelling energy markets using stata 

▪ Matlab fundamentals. 

▪ Master internazionale in Gestione delle Sport e degli Eventi Culturali. Berlino (Germania) e Torino 
(Italia) 

 

Riconoscimenti ▪ 2009 Vincitore borsa progetto EXTRA Fondazione Cariplo per la stesura della tesi di laurea 
Magistrale presso il  Centro de Estudios Olímpicos i del Deporte CEO-UAB (Centro di studi olimpici 
e dello sport) dell’Università Autonoma di Barcellona. 

Progetti ▪ In corso. Ruolo Responsabile scientifico. Laboratorio Regolazione del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti urani e circular economy. 

▪ In corso. Ruolo Responsabile scientifico. Laboratorio Reti e distribuzione gas. 

▪ 2017. Ruolo: Responsabile scientifico. Mobilità delle popolazioni di recente insediamento 
nell'Hinterland torines.  

▪ 2016- 2017. Ruolo: responsabile scientifico. "Analisi degli interventi di miglioramento dell'efficienza 
energetica della rete di trasmissione di Cipro". Attività di ricerca focalizzata all'individuazione dei 
migliori interventi, compresi i relativi costi e benefici, volti a rendere più efficiente la rete elettrica 
cipriota alla luce degli obblighi relativi alle misure di efficienza energetica e di penetrazione delle 
risorse rinnovabili negli usi finali imposti dalle direttive 2009/28/EU e 2012/27/EU 

▪ 2016-2017. Ruolo: responsabile scientifico. "Mobilità delle popolazioni di recente insediamento 
nell'Hinterland torinese". Progetto di ricerca volto ad analizzare le dinamiche e da domanda di 
mobilità derivante dai nuovi insediamenti in grandi aree urbane. 

▪ 2015-2016. Ruolo: partecipante. "OPTI-LOG – OPTImal and sustainbale LOGistic in urban areas". 
Il progetto intende promuovere e sperimentare soluzioni innovative di pianificazione e gestione 
della logistica urbana, per migliorarne l'efficienza e la sostenibilità economica ed ambientale. 

▪ 2015. Ruolo: analista. "La programmazione territoriale per lo sviluppo delle infrastrutture". 
Valutazione economica dei Contratti d'Area e Patti Territoriali, ovvero strumenti di programmazione 
negoziata per lo sviluppo locale. 

▪ 2014-2015. Meter-ON – Steering the implementation of smart metering solutions throughout 
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Europe. Implementazione di soluzioni di smart metering in tutta Europa. Il progetto ha fornito a tutti 
gli stakeholder e ai policy-maker raccomandazioni inerenti la rimozione delle barriere di natura 
tecnica e normativa che ostacolano l'adozione di tecnologie di smart metering a livello europeo. Il 
consorzio comprende università, istituti di ricerca e numerosi Distributori elettrici europei (tra cui 
l'italiana Enel Distribuzione) tramite l'Associazione EDSO for Smart Grids che lo coordina. 

▪ 2014-2015 Canoni di Accesso alla rete ferroviaria. Analisi dei canoni di accesso all'infrastruttura 

ferroviaria. Committente NTV. S.p.A 

▪ 2013. Ruolo: consulente scientifico. "E.T.I.C.O – Energia al trasferimento Tecnologico". Il progetto 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico rivolto alle PMI del settore della termo-
elettromeccanica, degli impianti e delle forniture per l'energia. Iniziative di trasferimento tecnologico 
dei risultati della ricerca universitaria per accrescere la competitività industriale attraverso 
l'innovazione. 

▪ 2013. Ruolo: coordinatore scientifico. "L'industria del GAS: tendenze e prospettive". 

▪ 2012-2013 Sviluppare la mobilità elettrica. Tecnologie, ambiente, infrastrutture, mercato e regole. 

Laboratorio Mobilità Sostenibile. Fondazione EnergyLab 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


