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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
                                             (formato europeo) 

    

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome    Laura Aria 

Amministrazione 

Indirizzo Amministrazione  
 

                              Qualifica 

e-mail 

Telefono 

Luogo di nascita 

                     Data di nascita 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

dirigente prima fascia 

laura.aria@mise.gov.it 

06-59427483 

 

   

   

   

   

 

   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Date (dalle esperienze più 

recenti)   
  

Dal 21 ottobre 2019 

Incarico di direttore generale della Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo economico conferito con DPCM 

del 29 ottobre 2019; 

 

Dall’8 febbraio 2019 

Incarico di direttore generale della Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo economico conferito con DPCM 

19 febbraio 2019 

 

Dal 5 novembre 2019 

Incarico, in rappresentanza del Ministro dello Sviluppo Economico, nel 

comitato agevolazioni per l’Amministrazione del Fondo 295/73 e del 

Fondo 394/81 a seguito di nomina del Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 

 

Dal 15 settembre 2018 all’8 febbraio 2019 

Incarico di funzione generale di livello generale di consulenza, studio e 

ricerca nell’ambito del Ministero dello sviluppo economico conferito con 

DPCM 11 ottobre 2018. 
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  1983 - 2004  

  Ministero delle comunicazioni  

   

  dal 2000 al 2004  

   Direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica e di radiodiffusione. Svolgimento delle funzioni 

inerenti la predisposizione dei contratti di servizio con la 

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la 

promozione di studi anche comparati sull’evoluzione dei servizi 

di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, il rilascio delle 

concessioni, licenze e autorizzazioni in materia radiotelevisiva e 

di comunicazione elettronica, le procedure di assegnazione delle 

frequenze previo esperimento di gara (UMTS, WLL), la gestione 

del fondo del servizio universale nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, la predisposizione della normativa tecnica e 

regolamentare del settore radiotelevisivo e del settore delle 

comunicazioni elettroniche. 

 Componente del Comitato tecnico consultivo in materia di 

minoranze linguistiche (decreto del Ministro degli affari regionali 

del 20 giugno 2000)  

 Membro del Forum permanente delle comunicazioni, istituito ai 

sensi della legge n. 249 del 1997 (decreto del Ministro delle 

comunicazioni del 3 luglio 2000).  

 Membro del Consiglio Superiore delle telecomunicazioni (decreti 

del Ministro delle comunicazioni del 4 maggio 2001 e del 21 

marzo 2003). 

 Membro della Commissione sullo sviluppo del digitale terrestre e 

della larga banda.  

 Rappresentante del Ministero nel programma di attuazione delle 

iniziative di Governo relative allo sviluppo e alla diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

15 Luglio  2018 – novembre 2004  

  in posizione di comando/fuori ruolo presso l’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni con i seguenti incarichi dirigenziali: 

   

   

   Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo (2004-2005)  

 Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali 

(2006 -2009)  

 Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione dei 

conflitti di interesse (2006-2009) 

 Direttore della Direzione Servizi Media (2010 -2015)  

 Segretario Generale ad interim (ottobre 2012 - gennaio 2013) 

 Presidente della delegazione di parte pubblica nelle trattative 

sindacali (2013-2016) 

 Direttore del Servizio giuridico (2015-2016) 

 Vice Segretario generale (2012 - 2018) 
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 Componente del Comitato per l’esercizio della vigilanza sulle 

sperimentazioni di trasmissioni televisive digitali terrestri e di 

servizi interattivi 

 Componente della Commissione per le provvidenze alle imprese 

di radiodiffusione televisiva di cui all’art. 4 del DPR 680/96.  

 

dal 1998 al 1999  

 Dirigente di seconda fascia presso la Direzione generale 

concessioni e autorizzazioni. Svolgimento delle funzioni inerenti 

la predisposizione e l’attuazione della disciplina in materia 

radiotelevisiva. Partecipazione ai lavori del Comitato di contatto 

della Direttiva 97/36/CE e della Convenzione sulla televisione 

transfrontaliera del Consiglio d’Europa in rappresentanza del 

Ministero.  

 

dal 1986 al 1997  

 Funzionario presso la Direzione centrale servizi radioelettrici del 

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  

 

           

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  1980 

 

Laurea in Scienze Politiche – Università la Sapienza di Roma  

 

1975 

 Diploma di maturità classica – Istituto S. Dorotea - Roma 

   

   

   

   

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO   

   

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buona 
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PUBBLICAZIONI  “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” su Trattato di diritto 

amministrativo – Vol. 41° - Le Autorità amministrative indipendenti – 

CEDAM - 2011 

 

  “La radio nell’era digitale” – Quaderni di Confindustria RTV –    

Rubettino 2016. 

 

Commento ad articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche in 

“Guida operativa al Codice delle comunicazioni elettroniche” – La 

Tribuna 2018 

 

DOCENZE 
 

 

 

 

 

                    ONORIFICENZE  
                                             

 Incarico di docenza conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione con decreto 291/2007 Master “La convergenza digitale 

nelle comunicazioni e il suo impatto sulla P.A.” 

 

    

Diploma di onorificenza O.M.R.I. di “Commendatore” conferito con 

D.P.R. del 27.12.2002 

 

Diploma di onorificenza O.M.R.I. di “Cavaliere” conferito con D.P.R. 

del 27.12.1999 

 

 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del 

presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle 

dichiarazioni e dei titoli riportati nel presente curriculum 

 

 

   

                  Roma, 11 dicembre 2019  

 

  Laura Aria 

 

                            


