
  

 

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  

VITAE  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Aldo Doria 
Data di nascita  21 luglio 1963 

Qualifica  Dirigente 
Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

                                      
 

 

                              Incarico attuale                                                                       Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza     
Informatica ± Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 
GHOO¶,QIRUPD]LRQH�± Dirigente della Divisione II ± Attività delle Autorità di settore 
in materia di sicurezza informatica. Qualità dei servizi 

  
  

  
Telefono  +39 06 5444 4895 Mob. +39 340 1825037 

E-mail istituzionale  aldo.doria©mise.gov.it 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Lettere presso O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD�³/D�6DSLHQ]D´�FRQ 
  votazione 110/110 e lode (centodieci e lode) 
  /DXUHD�LQ�*LXULVSUXGHQ]D�SUHVVR�O¶XQLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD�³/D�6DSLHQ]D´ 

 
 con votazione 110/110 e lode (centodieci e lode) 
 

Altri titoli di studio e professionali  Professore Ordinario di ruolo vincitore di Concorso a cattedre negli Istituti di 
  istruzione secondaria superiore 
  $ELOLWDWR�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�IRUHQVH�± &RUWH�G¶$SSHOOR�GL�5RPD� 
  Avvocato in Roma 
  Vincitore del I Corso-Concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola 
  Superiore della Pubblica Amministrazione (1997-1999). 

Esperienze professionali  2001 ² 2006 Dirigente dello Stato con incarico di Direttore di Divisione presso 
(incarichi ricoperti)  O¶DOORUD�0LQLVWHUR�GHO�&RPPHUFLR�FRQ�O¶(VWHUR�- Direzione Generale della Politica 

  Commerciale ± Divisione IV ± Beni a Duplice Uso, embarghi commerciali, 
  depenalizzazione dei reati minori. 

  2006-2012 Esperto del Ministero dello Sviluppo Economico per il settore della 
  3ROLWLFD�&RPPHUFLDOH�DOOD�5DSSUHVHQWDQ]D�3HUPDQHQWH�G¶,WDOLD�SUHVVR�O¶8QLRQH 
  (XURSHD�D�%UX[HOOHV�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�'�3�5����JHQQDLR������Q�����FRQ 
  O¶LQFDULFR�GL�Consigliere dove ha preparato i lavori e partecipato alle riunioni dei 
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Gruppi e dei Comitati della Commissione e del Consiglio nelle materie 
riguardanti la Politica Commerciale compresa la discussione dei dossier in 
Coreper: in particolare Comitato Politica Commerciale Titolari; Comitato Politica 
Commerciale Supplenti; Gruppo Questioni Commerciali; Comitato Anti- 
Dumping; Comitato Acciaio, Tessile ed altri settori industriali. Ha inoltre tenuto 
costanti contatti e relazioni con la Commissione Commercio Internazionale del 
Parlamento Europeo, i Servizi della Commissione Europea, il Segretariato del 
Consiglio, i rapprHVHQWDQWL�GHJOL�DOWUL�6WDWL�0HPEUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��OH�
organizzazioni ed associazioni imprenditoriali nazionali ed europee, le singole 
aziende. 
 
2012 ² 2014 Dirigente della Divisione VII (Asia e Oceania) della Direzione 
Generale della Politica Commerciale Internazionale ± Dipartimento per 
O¶,PSUHVD�H�O¶,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH�- Ministero dello Sviluppo Economico 
 
2014 - 2016 Dirigente della Divisione III (Accesso dei beni italiani nei mercati 
esteri e difesa commerciale delle imprese) della Direzione Generale della 
Politica Commerciale Internazionale ± Ministero Sviluppo Economico 
 
12/2016 ² 06/2017 Dirigente in posizione di comando al Comune di Latina come 
Dirigente del Servizio Attività Produttive, Turismo e Trasporti. 
 
07/2017 ² 05/2020 Dirigente della Divisione IV (Assegnazione delle frequenze 
per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata) della Direzione 
Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico ± 
Ministero Sviluppo Economico. 
 
06/2020 ² 03/2022 Dirigente della Divisione VII ± Centro di calcolo per il 
coordinamento e la pianificazione delle frequenze. Gestione del Registro 
Nazionale delle frequenze della Direzione Generale per le Tecnologie delle 
Comunicazioni e la Sicurezza Informatica ± Istituto Superiore delle 
&RPXQLFD]LRQL�H�GHOOH�7HFQRORJLH�GHOO¶,QIRUPD]LRQH� 
 
03/2022 ad oggi Dirigente della Divisione II ± Attività delle Autorità di settore 
in materia di sicurezza informatica. Qualità dei servizi della Direzione 
Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica ± 
,VWLWXWR�6XSHULRUH�GHOOH�&RPXQLFD]LRQL�H�GHOOH�7HFQRORJLH�GHOO¶,QIRUPD]LRQH� 
 
Conoscenza del diritto comunitario e, in particolare, delle relazioni 
HFRQRPLFKH�HVWHUQH�DOOD�OXFH�DQFKH�GHOO¶HQWUDta in vigore del nuovo Trattato 
UE e del conseguente ruolo assunto dal Parlamento Europeo come 
colegislatore nella definizione della politica commerciale comune.  
Esperienza negoziale in ambito bilaterale e comunitario ed ottima conoscenza 
geopolitica dell¶$VLD��&RQ�ULIHULPHQWR�VSHFLILFR�D�WDOH�DUHD�JHRJUDILFD�VL�
menzionano, in particolare e a titolo esemplificativo, il negoziato e la 
FRQFOXVLRQH�GHOO¶$FFRUGR�GL�/LEHUR�6FDPELR�FRQ�OD�5HSXEEOLFD�GL�&RUHD�
(comprensivo del Regolamento sulla clausola bilaterale di salvaguardia); il 
negoziato per un Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e India; i 
negoziati per gli Accordi di Libero Scambio con i paesi della Regione ASEAN, in 
particolare con Singapore e Malesia; il negoziato per un Accordo di Libero 
Scambio con i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo; le misure 



  

 

 
   
   
              

DXWRQRPH�GL�SUHIHUHQ]D�D�IDYRUH�GHO�3DNLVWDQ��O¶HVHUFL]LR�GL�SHULPHWUDJJLR�SHU�
un Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e Giappone. 
      

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 
��Capacità di lettura BUONA 

��Capacità di scrittura BUONA 
��Capacità di espressione orale BUONA 

 FRANCESE 
��Capacità di lettura BUONA 

��Capacità di scrittura BUONA 
��Capacità di espressione orale BUONA  
 
 

&$3$&,7�1(//·862�'(//(  
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

Piena autonomia 
QHOO¶XWLOL]]R�GHJOL�
strumenti informatici 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, 
consapevole delle sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità, che i contenuti del presente 
curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi di quanto 
disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

(Aldo Doria)


