
Curriculum vitae di Giorgio Matteucci 

 

È nato a Roma il 26 dicembre 1973. Risiede a Roma. 

 

Carriera e titoli 

Dal 2019 è professore associato nel settore scientifico disciplinare Ingegneria Economico-Gestionale (ING-

IND/35) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza Università 

di Roma. 

Dal 2006 al 2019 è stato ricercatore nel settore scientifico disciplinare Ingegneria Economico-Gestionale 

(ING-IND/35) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza 

Università di Roma. 

Afferisce al Dipartimento di Informatica e Sistemistica Antonio Ruberti e al Consiglio di Area di Ingegneria 

Gestionale. 

Dal 2004 al 2006, titolare di assegno di ricerca dal titolo “Relazioni verticali nell’offerta di servizi di 

rete”relativo al Settore Scientifico Disciplinare ING-IND 35 presso il Dipartimento di Informatica e 

Sistemistica “A. Ruberti”. 

Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Ingegneria Economico Gestionale presso l’Università degli 

studi della Repubblica di S. Marino. 

Nel 2000 consegue la Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca effettuata si concentra principalmente sui seguenti temi: i) analisi delle relazioni verticali 

tra imprese e politiche di regolamentazione nelle industrie a rete e nell’industria farmaceutica; ii) modelli di 

costo (cost proxy models) per lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione; iii) modelli di costo per 

l’efficienza tecnica e produttiva nel settore del trasporto pubblico locale. 

 

I risultati dell’attività di ricerca sono stati oggetto di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, 

e sono stati presentati nell’ambito di conferenze nazionali e internazionali. 

 

È inoltre membro della EEA (European Economic Association), membro della EARIE (European Association 

for Research in Industrial Economics); membro della WCTRS (World Conference on Transport Research 

Society); membro dell’AiIG (Associazione italiana di Ingegneria Gestionale); membro della SIET (Società 

Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica). 

 

Attività didattica 

Dal 2005 è docente di Economia e Organizzazione Aziendale per vari corsi di laurea delle facoltà di Ingegneria 

e di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica presso la Sapienza Università di Roma. 

È inoltre membro del comitato scientifico del master universitario di secondo livello in “Management del 

Trasporto Pubblico Locale” proposto dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 

Antonio Ruberti (DIAG), sotto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

 

Altre attività 

Ha collaborato con diverse istituzioni e imprese, tra cui:. ADF - Associazione Distributori Farmaceutici, 

AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto 

Viaggiatori, ASSTRA – Associazione Trasporti, Crediop S.p.A., Fastweb S.p.A., MIT Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, Poste Italiane S.p.A.,Vodafone Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A..  

 


