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1. Dati anagrafici e recapiti 
Residenza: Via Piave 8, Merano (BZ) 
Domicilio: Via Muratori 30, 20135 Milano  
telefono: 02/45490702 - 348/3200640  
Nata a Merano, (BZ), il 27/11/68 
Cittadinanza: italiana 
C.F.: DRGSNN68S67F132F 
Stato civile: nubile 
 
Recapiti ufficio 
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico - 
CERTeT, Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo, Università 
Commerciale Luigi Bocconi, 20136 Milano, tel: 82.5836.1; 
http://www.certet.unibocconi.it/ 
AEReA Srl, Piazza Teatro 21/3, 39012 Merano (BZ); tel: 0473/211654  
e-mail: susanna.dorigoni@unibocconi.it; susanna.dorigoni@unimib.it; 
aereasrl@live.com 
 
2. Incarichi professionali 
Docente di Economia dell’Energia ed Economia dell’Ambiente presso l’ 
Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, l’Università Bicocca di Milano, 
e la Libera Università di Bolzano – LUB. 
Direttore di ricerca presso il CERTeT, Centro di Economia Regionale, dei 
Trasporti e del Turismo, Università Commerciale Luigi Bocconi, 
http://www.certet.unibocconi.it/ 
Consigliere Indipendente della società SOL SpA (Gruppo SOL), Monza, 
www.sol.it  
Direttore di Ricerca presso AEReA Srl (Ambiente, Energia, Rifiuti e Acqua) di 
Merano (BZ) con incarichi operativi in tema di valutazioni economiche e 
finanziarie dei Piani industriali relativi allo sviluppo delle aziende gas ed 
elettriche. 
Responsabile Coordinamento Attività Trentino Alto Adige per il 
Consorzio Concessioni Reti Gas (CRG), www.retigas.it 
Membro del Comitato Scientifico della Rivista Economics and Policy of 
Energy and the Environment - Franco Angeli Editore. 
Consulente Senior per i temi legati alle infrastrutture di trasporto e 
distribuzione di energia (predisposizione piani industriali di estensione, 
valutazione della loro fattibilità economico-finanziaria, valutazione delle reti e 
degli impianti, etc.) presso la società Esina GmbH di Killwangen in Svizzera. 
 



 
3. Titoli di studio 
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo “Economia politica”, conseguita 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10 aprile 1996 con la 
votazione di 110/110 e lode. 
Esame di Stato per l’abilitazione professionale (Commercialista) superato 
nell’autunno 1996. 
Dottorato di ricerca in Economia dei Trasporti conseguito presso L’Università 
degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Metodi 
Quantitativi e presso il DAE (Department Of Applied Economics) di Cambridge 
nel maggio 2004.  Titolo della tesi: “Il ruolo delle tariffe di trasporto e 
distribuzione nella liberalizzazione del mercato del gas naturale”. 
Assegno di ricerca in Economia Politica sul tema “Liberalizzazione dei mercati 
energetici e implicazioni per le utilities italiane e i consumatori” conseguito 
presso l’Università Bocconi a partire dal settembre 2004 (durata 3+1 anni). 
 
4. Borse di studio e incarichi di docenza 
Dal maggio 1996 al dicembre 1999 borsista dell’Università Luigi Bocconi di 
Milano, Borsa di studio “Amici della Bocconi” finalizzata ad attività di ricerca ed 
addestramento didattico presso l’Istituto di Economia delle Fonti di Energia e 
dell’Ambiente (IEFE), Divisione Energia. 
Dal marzo 2000 al gennaio 2004 borsista presso l’Istituto di Geografia, 
Territorio e Trasporti (DIEM) dell’Università di Genova, Facoltà di Economia. 
Dal 2000 al 2012 Docente presso l’Università Bocconi e l’Università Cattolica 
di Milano nell’ambito di corsi di laurea e Master di I e II livello. 
Dal 2004 al 2007 assegnista di ricerca presso l’Università Bocconi. 
Dal 2010 al 2013 collaboratrice di ricerca per la Fondazione Alma Mater 
dell’Università degli Studi di Bologna su progetti finanziati dalla Commissione 
Europea e in carico a Nomisma Energia srl. 
Dal 2015 al 2016 Professore a Contratto presso la Libera Università di Bolzano 
(LUB). 
 
5. Ruolo all’interno di Istituti Universitari e attività di docenza 
Dal 1996 al 1998 ricercatore junior, presso lo IEFE (Istituto di Economia delle 
Fonti di Energia e dell’Ambiente), Università Bocconi di Milano. 
Dal 1999 al 2003 ricercatore senior, presso lo IEFE, Università Bocconi. 
Dal 2000 al 2003 ricercatore senior presso l’Università degli Studi di Genova 
(DIEM). 
Dal 2003 al 2010 Direttore di Ricerca presso lo IEFE, Università Bocconi. 
Dal 2014 Direttore di Ricerca presso il CERTeT (Centro di Economia 
Regionale, dei Trasporti e del Turismo) dell’Università Bocconi. 
A. Docenze a corsi di laurea e a Master Universitari 
Docente a contratto per il corso di Economia dell’Energia all’Università 
Bocconi dal 1998 al 2015. 
Docente per i corsi di Economia Regionale ed Economia dei Trasporti presso 
l’Università degli Studi di Genova tra il 2000 ed il 2004. 
Docente al master universitario di I livello “MEGES, Master in Economia e 
Gestione dei Servizi di Pubblica Utilità” (Insegnamento: Profili Tecnologici e di 



Mercato dei Servizi di Pubblica Utilità: Energia, Trasporti e Servizi Ambientali), 
al 2001 al 2004. 
Docente al master universitario di I livello “MEMA, Master in Economia e 
Management dell’Ambiente” (Insegnamento: Economia Ambientale) 
dell’Università Bocconi, dal 2001 al 2006. 
Docente a contratto nel corso di Economia Ambientale all’Università Bocconi 
dal 2003 al 2011. 
Docente al Master in Porti, Trasporti e Territorio (insegnamento: Energia 
e Trasporti, dell’Università degli Studi di Genova, dal 2006 a 2011. 
Docente al Master Universitario di II livello “Oil&Gas Law and Economics”, 
corso “Dinamiche Internazionali del Mercato Oil&Gas”, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2006 al 2012. 
Docente al Master Universitario di II livello, “Planning and Management of 
Transportation and Logistic Systems”, (insegnamento Logistics, energy 
networks and systems), Università Degli Studi di Genova, CIELI, dal 2007 al 
2010. 
Docente al Master Universitario di II livello MEMAE, “Master in Economia 
e Management dell’Energia e dell’Ambiente, (insegnamento: Mercati 
dell’Energia), Università Bocconi dal 2008 al 2012. 
Docente al Master Universitario di II livello CasaClima, “La prestazione 
energetica degli edifici – Prestazione, Ottimizzazione e Utilizzo”, insegnamento: 
Elementi di Economia dell’Energia e Analisi Finanziaria), Libera Università di 
Bolzano, 2014-2016. 
Docente a contratto per il corso di Economia dell’Ambiente e dell’Energia 
dell’Università Bicocca, Facoltà di Scienze e tecnologie, Milano. 
B. Docenze a Master non universitari 
Docente al Master MEDEA, “Master in Management ed Economia dell’Energia 
e dell’Ambiente” insegnamento (in lingua inglese) Energy Economics and 
Policy, presso l’Eni Corporate University dal 2007 al 2014. 
Docente al Master NEFEA, “Corso di Alta Formazione in Mercati delle Fonti di 
Energia e dell’Ambiente” di Nomisma Energia (NE) in collaborazione con la 
Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna (FAM), 
(insegnamenti Regolazione dei Mercati delle Fonti Rinnovabili; Mercati per 
l’efficienza energetica), dal 2008 al 2010. 
 
6. (Selezione di) Studi e ricerche 
L’evoluzione del settore della distribuzione del gas alla luce dei cambiamenti 
normativi in via di definizione.  
Finanziata dalle aziende di distribuzione del settore. 
Ruolo: ricercatore senior. 
Tendenze di trasformazione dell’industria energetica a rete: la 
concorrenza/convergenza dei settori dell’elettricità e del gas naturale. 
Finanziata da un pool di aziende appartenenti ai settori di afferenza. 
Ruolo: ricercatore senior. 
Il settore della distribuzione del gas in Italia: problemi e prospettive alla luce 
del processo di trasformazione in atto. 
Finanziata da un pool di aziende del settore. 
Ruolo: Direttore di ricerca. 



Metodologie per la definizione della Regulatory Asset Base per le società di 
distribuzione di gas ed elettricità in Europa. 
Finanziata dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
Technical Assistance on the European Gas Market. 
Finanziata dalla Commissione Europea (DG Comp). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
Assistenza specialistica a Regione Lombardia per l’approfondimento di assetti e 
procedure per il rinnovo dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas in 
Lombardia: linee guida per la valorizzazione delle reti nel processo di rinnovo 
degli affidamenti. 
Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Lombardia (2010). 
Ruolo: Direttore di ricerca. 
La riforma della distribuzione gas in Italia: quali le carte ancora in tavola? 
Progetto di ricerca finanziato da Anigas (2010). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
Natural gas demand forecasts in Italy to 2030  
Progetto di ricerca finanziato da Gaz de France (2011). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
The role of flexibility in the electricity and natural gas market liberalization: 
impact on supply and prices 
Progetto di ricerca finanziato da Gasterra (2011). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
Il mercato dei certificati bianchi (TEE) e l’efficienza energetica nel settore 
industriale: vincoli, opportunità e prospettive per l’Italia 
Progetto di ricerca finanziato da Assolombarda (2012). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
Le GAre per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas MEtano in Italia: 
THE GAME 
Progetto di ricerca finanziato da un pool di aziende del settore (2013). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
L’offerta tecnica e l’aggiudicazione della gara d’ambito per il servizio di 
distribuzione del gas naturale in Italia: criteri di valutazione e analisi 
economico-finanziaria degli interventi proposti 
Ricerca di base (2015). 
Ruolo: Direttore di Ricerca. 
 
7. Altre attività 
Dal 2004 al 2010 caporedattore della rivista “Economia e Politica Industriale”, 
ed. Franco Angeli. 
Dal 2002 al 2005 collaboratrice del Centro Studi sui Processi di Innovazione e 
di Internazionalizzazione (CESPRI), Università Bocconi. 
Dal 2002 al 2010 senior consultant per Nomisma Energia srl, attività di 
consulenza sui mercati energetici nazionali ed internazionali, regolazione delle 
reti di trasporto e distribuzione gas, predisposizione di piani industriali di 
sviluppo per le aziende energetiche e valutazione economica e finanziaria dei 
progetti. 
Dal 2013 membro del Consiglio di Amministrazione della società SOL SpA. 



 
Consulenze varie su diverse tematiche per grandi aziende energetiche italiane 
(Eni, Enel, Edison, Ascopiave, Hera, etc.) e straniere. 
 
8. Conoscenze Linguistiche 
Lingua madre: italiano. 
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (Certificate of 
Proficiency, rilasciato dalla Cambridge University). 
Ottima conoscenza della lingua tedesca, scritta e parlata (attestazione di 
bilinguismo, livello superiore A, rilasciata dalla Provincia Autonoma di Bolzano). 
 
9. (Selezione di) Pubblicazioni 
A. Rapporti di ricerca e Working papers 
“Prospettive di mercato del gas naturale nel settore termoelettrico”, Quaderni 
Iefe, 1997, in collaborazione con R. Carnevalini. 
“Prospettive di mercato del gas naturale nel settore civile”, Quaderni Iefe, 
1997.  
“Prospettive di mercato del gas naturale nel settore autotrazione”, Quaderni 
Iefe, 1998, in collaborazione con R. Carnevalini. 
“Prospettive di mercato del gas naturale nel settore industriale”, Quaderni Iefe, 
1998, in collaborazione con F. Gullì e R. Merlo. 
 “L’evoluzione del settore della distribuzione del gas alla luce dei cambiamenti 
normativi in via di definizione”, Quaderni Iefe 2000, in collaborazione con L. De 
Paoli, I. Maschio e M. Parati. 
“Analisi dell’evoluzione di Assolombarda come fornitrice di servizio nei futuri 
mercati dell’elettricità e del gas”, Quaderni Iefe, 2001, in collaborazione con A. 
Lorenzoni e M. Parati. 
 “Il settore della distribuzione di gas naturale in Italia: problematiche e 
prospettive alla luce del processo di ristrutturazione in atto”, Quaderni Iefe 
2006, in collaboarazione con E. Linares, S. Portatadino, A. Sileo e A. Vedaschi. 
“Metodologie per la definizione del vincolo ai ricavi per le società operanti nel 
settore della distribuzione di energia elettrica e del gas naturale: una rassegna 
internazionale”, Quaderni Iefe 2006, in collaborazione con L. Bongiolatti, F. 
Gullì, E. Linares. 
 “Assistenza specialistica a Regione Lombardia per l’approfondimento di assetti 
e procedure per il rinnovo dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
in Lombardia: linee guida per la valorizzazione delle reti nel processo di 
rinnovo degli affidamenti”, Rapporti di Ricerca IEFE 2011, in collaborazione con 
A. Sileo. 
B. Articoli scientifici 
 “Gli usi industriali del gas naturale in Italia: le prospettive di sviluppo fra 
riforma del mercato e revisione della fiscalità”, in Economia delle Fonti di 
Energia e dell’Ambiente, n. 3/99. 
"Modalità di trasporto del gas naturale e liberalizzazione ei mercati in Europa: 
pipelines o GNL?», Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente, n.2/03 (in 
collaborazione con L. Chernyavs'ka). 



 “L’attività dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas nei suoi primi sette anni: 
il settore del gas naturale”, in Economia e Politica Industriale, nr. 2/05. 
Gnl, Competizione e Sicurezza d'approvvigionamento: il segmento dello 
Shipping, in Economia delle Fonti di Energia, 1/2009 (with F. Pontoni, L. Mazzei 
and A. Sileo). 
Incentivi alle nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas: il caso del 
Gnl, in Economia e Politica Industriale, vol. 37, issue 1, 2010. 
C. Monografie 
La riforma della distribuzione del gas in Italia, (a cura di), Franco Angeli 
Editore, 2007, Milano. 
Il gas naturale per l’Europa, (a cura di), Franco Angeli Editore, 2009, Milano 
The role of freight rates in the liberalization of energy markets, VDM Publishing 
House, Duisburg, in corso di pubblicazione. 
D. Pubblicazioni su riviste e libri internazionali 
Energy tax harmonisation in the European Union: a proposal based on the 
internalisation of environmental external costs, in European Environment, 
n.12/01 (in collaborazione con F. Gullì). 
LNG development across Europe: infrastructural and regulatory analysis, in 
Energy Policy, vol. 36/9, Settembre 2008. 
Natural gas distribution in Italy: when competition does not help the market, in 
Utilities Policy, vol. 4/09. 
Can LNG increase competitiveness and security of supply in the European gas 
Market?, in Energy Policy, vol. 38, issue 12, dicembre 2010. 
How energy markets work? Electricity and others, in Gallarga I., Markandya A., 
Handbook of Sustainable Use of Energy, Edward-Elgar Publishing Limited, 
Cheltenham, UK, 2013. 
The future structure of supply on the Italian natural gas distribution market, 
Energy Policy, in corso di pubblicazione. 
 
10. Relazioni a seminari e convegni 
“Tendenze istituzionali in atto nei servizi pubblici a rete”, relazione tenuta al 
Master MBA Bocconi sulla privatizzazione dei servizi pubblici a rete, Milano, 
novembre 1998. 
“Le prospettive del settore della distribuzione del gas in Italia”, relazione 
tenuta al Convegno Nazionale dell’Atig, Torino, novembre 1999. 
“Il problema dell’armonizzazione fiscale sulle fonti di energia in Europa e la 
carbon tax italiana”, relazione tenuta all’Osservatorio IEFE sul tema “Energia, 
Ambiente e Fiscalità”, febbraio 2000. 
“L’evoluzione del mercato del gas naturale in Europa e le dinamiche in atto nel 
segmento della distribuzione”, relazione tenuta al Convegno Federgasacqua, 
Roma, aprile 2000. 
“Produzione e consumo delle fonti energetiche in relazione allo sviluppo socio-
economico ed alla protezione dell’ambiente”, relazione tenuta al Seminario per 
la formazione degli Energy Manager dell’IRI Management, Roma, ottobre 2000. 
 



“La struttura dell’industria del gas in Italia: produzione, importazione e 
consumi”, relazione tenuta al Convegno “L’Evoluzione del Mercato del Gas” di 
Affari&Finanza (quotidiano Repubblica), Milano, marzo 2001. 
“Grandi infrastrutture di rete e liberalizzazione dei mercati: il settore del gas 
naturale in Italia”, relazione tenuta alla “XII Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali”, organizzata da AISRE, (Associazione Italiana degli Economisti 
Regionalisti, Reggio Calabria, ottobre 2002. 
“Il mercato interno del gas naturale: realtà e prospettive”, relazione tenuta 
all’Osservatorio sulla Politica Energetica ed Ambientale dello IEFE, Università 
Bocconi, giugno 2003. 
“Il federalismo energetico e le infrastrutture di trasporto del gas naturale”, 
relazione tenuta alla XXVI Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze 
Regionali, Università di Perugia, ottobre 2003. 
“Domanda e offerta di gas naturale in Italia: verso la formazione di una “bolla” 
del gas?”, relazione tenuta al Convegno su La liberalizzazione del mercato del 
gas in Europa: quali prospettive?, Università Bocconi, maggio 2004. 
“Il settore del gas naturale”, relazione tenuta al Convegno su Merger and 
Acquisitions nel settore europeo delle utilities, Università Bocconi, Dicembre 
2004. 
“I costi esterni dei trasporti su strada”, relazione tenuta al workshop relativo 
alla Convenzione Tripartita sulla Mobilità Sostenibile, Ispi, Giugno 2005. 
“Il settore della distribuzione del gas in Italia, problemi e prospettive: le prime 
valutazioni”, relazione tenuta al Convegno CEDEC-Federutility, Casa 
Dell’Energia, Milano, gennaio 2006. 
“La rete distributiva italiana: verso l’efficienza del mercato”, relazione tenuta al 
Convegno Repubblica-Affari&Finanza, Le nuove regole della competizione nel 
mercato del gas, in qualità di relatore e coordinatore del convegno, Milano, 
marzo 2006. 
 “Gas liberalisation in Europe and security of supply: the big challenge”, 
relazione tenuta alla Conferenza internazionale IAEE, Securing Energy in 
Insecure Times, Potsdam/Berlino, giugno 2006. 
“Natural gas distribution in Italy: when competition doesn’t help the market”, 
relazione tenuta alla 
9th EUNIP International Conference, Limerick, giugno 2006. 
“Le criticità del settore della distribuzione di gas in Italia: possibili soluzioni”, 
relazione tenuta al Convegno: Il settore della distribuzione di gas in Italia: 
problematiche e prospettive alla luce del processo di trasformazione in atto, 
Università Bocconi, dicembre 2006. 
“A policy roadmap to regulation for the European Gas Market”, paper 
presentato alla 9th International IAEE European Energy Conference, Firenze, 
giugno 2007. 
“LNG development in Europe: an infrastructural and regulatory anlaysis”, 
paper presentato alla 16a Conferenza Sicentifica Nazionale, AISSEC, Parma, 
giugno 2007.  
"Ownership Separation of the gas transportation network: theory and 
practice", paper presentato alla 31° IAEE International Conference, "Bridging 
Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment"; 
Istanbul 18-20 June 2008. 



"Un'analisi dei bandi nelle gare gas dopo la riforma Letta: quale bilancio e 
spunti per il bando-tipo", paper presentato alla Round Table I-COM, 
"Ridisegnando la distribuzione gas: ambiti territoriali, bando-tipo e possibili 
effetti economici. Quale potrebbe essere il quadro futuro del settore?"; Rome -
 July 1, 2008.  
“LNG Shipping: A Descriptive Analysis”, 28th USAEE North American 
Conference Proceedings, New Orleans, 3-5 December 2008. 
“The Effects of a Domestic Market on Export Decision for a State-Owned 
Energy Company”, 32nd IAEE International Conference, San Francisco, 21-24 
June 2009.  
“La distribuzione del gas in Italia: un transitorio infinito? Una lettura 
economica”, Convegno Nomisma Energia, Bologna, marzo 2010. 
“Il valore di mercato del gas naturale: decoupling ed implicazioni sul prezzo a 
monte e a valle”, Bologna, Convegno Nomisma Energia, Bologna, maggio 
2010. 
“La riforma della distribuzione gas in Italia: quali le carte ancora in tavola?”, 
Assemblea Annuale Anigas, Roma, luglio 2010. 
“Il mercato dei Certificati Bianchi: potenzialità, strategie dei players e 
prospettive di prezzo”, convegno Nomisma Energia, Bologna, dicembre 2010. 
“Arrivano gli stoccaggi virtuali: il Decreto Legislativo 130 e le prospettive del 
mercato italiano del gas nei prossimi anni”, convegno Nomisma Energia, 
Bologna, marzo 2011. 
“I maggiori mercati del gas in Europa: analisi per paese e principali players”, 
Convegno della Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna  
in collaborazione con Nomisma Energia, novembre 2011. 
“La riforma del prezzo del gas al settore civile, il mercato del bilanciamento ed 
i prezzi del gas in italia”, Convegno della Fondazione Alma Mater dell’Università 
degli Studi di Bologna, in collaborazione con Nomisma Energia, novembre 
2011. 
“THE GAME: Le GAre per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
MEtano”, convegno Nomisma Energia, Bologna, novembre 2012. 
“World gas outlook 2030: Lng focus”, meeting triennale Gruppo SOL, Napoli, 
settembre 2013. 
“Gli aspetti economici delle gare gas per gli stakeholders del settore”, 
Ecomondo, Rimini, novembre 2014. 
 
Relazioni tenute nel corso di seminari interni (Università Bocconi e Università 
Cattolica) su: teoria dei cartelli ed oligopolio collusivo sul mercato petrolifero, 
liberalizzazione e le prospettive di sviluppo dei mercati energetici in Europa ed 
Italia, la determinazione dei canoni di accesso alle reti, deregulation ed 
innovazione tecnologica nei settori dei servizi pubblici a rete: il caso dei 
trasporti, la riforma del TPL in Italia, la liberalizzazione del mercato ferroviario 
in Europa, mercati contendibili e sistemi di trasporto. 
 
 
(aggiornamento aprile 2017) 
 
 


