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V I T A E  
 

 
 

DATA DI AGGIORNAMENTO  29/12/2020 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEBASTIANI Camilla 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

16/11/2020-oggi 

 

 

2007-15/112020 

 

 Ministero dello sviluppo economico 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro 

 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

• 2015-2020: Direttore della Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete, con 
competenze in materia di implementazione dell’Agenda digitale e dei programmi di sviluppo 
per la banda larga e ultralarga, anche attraverso il monitoraggio delle gare per i 
finanziamenti pubblici, lo sviluppo dello strumento della banca dati delle reti di accesso ad 
Internet (broadband map dell’Autorità); open Internet, neutralità della rete e libertà utilizzo 
terminali; implementazione misure roaming nel mercato unico europeo (RLAH); 
governance di Internet; piattaforme online; big data; sviluppo servizi e applicazioni digitali 
(tra cui machine-to-machine, IoT e Intelligenza artificiale); secondary ticketing; 
assegnazione e gestione frequenze nel settore delle tlc; rapporti con gli organismi 
internazionali ed EU sui dossier di competenza della Direzione; pareri nelle materie di 
competenza della Direzione e sugli aiuti di Stato  

• 2012-2014: Dirigente dell’Ufficio regolamentazione della Direzione servizi postali (Ufficio 
accesso alla rete, servizio universale e sistemi tariffari) 

• 2009-2012: Dirigente dell’Ufficio ricerca e osservatorio delle comunicazioni della Direzione 
studi, ricerca e formazione 

• 2007-2009: Assistente del Commissario Nicola D'Angelo 

 

 2005-2007 

  

Commissione europea – Direzione generale della concorrenza, Bruxelles 

• Esperta nazionale distaccata presso l’Unità C-1 (Telecomunicazioni, poste e società 
dell’informazione)  

1999-2005  Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 

• 1999-2005: funzionario della Direzione analisi dei mercati e concorrenza 

1999  Commissione europea - Direzione generale della concorrenza, Bruxelles 

• Stage presso l’Unità C-1 (Telecomunicazioni, poste e società dell’informazione)  

1998-1999  Telecom Italia S.p.A. 

• Consulenza  

1998  Autorità garante della concorrenza e del mercato 

• Stage 

1997-1998  Università di Roma La Sapienza, Facoltà di economia e commercio 

• Attività di ricerca presso l’Istituto di Diritto internazionale e comunitario (prof. A. Tizzano) 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
SEBASTIANI Camilla  

  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1997  Laurea con lode in economia e commercio - tesi su “Ripartizione delle competenze antitrust tra 
la Commissione europea, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di 
regolamentazione” (Relatore prof. Antonio Tizzano) 

1995  École Supérieure de Commerce de Nice, Groupe CERAM, Francia 

Master in Management  

 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Ottima conoscenza della lingua inglese e francese, sia scritta che parlata. 

Conoscenza base della lingua spagnola. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
2016 

 

 

2013-oggi 

 Oxford Internet Institute Leadership Academy: selezionata per l’Italia per un corso sulle Internet 
policy riservato a un gruppo esclusivo di policy influencers provenienti da Europa, Medio Oriente 
e Africa 

Segretario generale della Associazione italiana Eisenhower Fellowships 

2010  Relatrice all’Eisenhower day conference su “Is the Internet changing people’s engagement in 
democracy”? (con Sam Graham-Felsen - Chief Blogger di Obama e il giornalista Beppe 
Severgnini)  

2009  Eisenhower Fellow, USA   

• selezionata per l’Italia come fellow per il Multi Nation Program, programma USA della 
Eisenhower fellowships che ogni anno seleziona 20 leader emergenti su base mondiale 
provenienti dai settori delle Istituzioni, privato, no-profit, etc. La fellowship, di durata 
bimestrale, permette di incontrare, negli USA, i massimi esperti americani nel settore di 
interesse con l’obiettivo di sviluppare le proprie conoscenze, le capacità di leadership e di 
divenire parte di un network globale.  

CORSI, SEMINARI E LEZIONI   

2003-2019  • Seminari e lezioni presso diverse Università italiane (LUISS Guido Carli, Roma Tre, La 
Sapienza, Tor Vergata, Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Politecnico di Torino) sulle discipline di competenza dell'Autorità. 

PUBBLICAZIONI   
10 settembre 2009  Broadband policy in the USA  

Il Sole 24 Ore – Nòva  

luglio 2003  Il nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche: quali implicazioni per le Autorità 
di regolamentazione e per i cittadini europei 

La cittadinanza europea -Rivista di studi e documentazione sull'integrazione europea”   

Fasc. 1 –luglio 2003 

ottobre 1999  Posizioni dominanti e competenze antitrust nel settore delle comunicazioni 

Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica   

Anno XV Fasc. 3 – 1999, Giuffrè Ed. 

 

 

Incompatibilità e inconferibilità: dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL CV AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E 
DELL’ART. 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 

29 dicembre 2020        Firmato: CAMILLA SEBASTIANI 

 

   

   

    


