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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Frisoni 
 

 
Data di Nascita 14 Novembre 1978 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE e 

ISTITUZIONALE 

Dal 2007 ad oggi è dipendente della società di consulenza internazionale nel settore dei trasporti 
Steer Davies & Gleave Ltd dove svolge attività di consulenza direzionale e manageriale rivolta a 
clienti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, su aspetti riguardanti la regolazione e 
pianificazione dei servizi di trasporto, la valutazione di policies in questo settore, l’analisi degli 
impatti socio-economici generati da nuovi interventi su infrastrutture e servizi di trasporto e la 
redazione di studi di fattibilità. 
 
Le principali attività svolte in Italia riguardano:  

� Assistenza ad enti locali nella valutazione dell'assetto di governance da assegnare al   
      sistema di trasporto pubblico locale (es. definizione di ruoli, perimetro d'azione e modalità di   
      interazione tra enti locali di diversi livelli/autorità di regolazione/aziende); 
� Supporto a stazioni appaltanti nella predisposizione di bandi di gara per l'affidamento di 
      servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico; 
� Assistenza ad operatori del settore nella predisposizione di Piani Industriali o di business 
     case per nuovi progetti di trasporto pubblico e privato; 
� Supporto ad operatori privati nella partecipazione a gare per la costruzione di infrastrutture di 
      trasporto e affidamento dei servizi. 

 
A livello internazionale ha gestito e preso parte a numerosi progetti condotti da Steer Davies 
Gleave per la Commissione Europea e il Parlamento Europeo riguardanti la valutazione delle 
politiche europee nel settore dei trasporti e delle politiche europee di sviluppo regionale.  

 
Dal Giugno 2013 a Giugno 2015 ha  presieduto il C.d.A. di Agenzia di Mobilità della Provincia di 
Rimini. 
 
Da Luglio 2016 è Assessore del Comune di Rimini con deleghe a Mobilità , Demanio e 
Programmazione del Territorio. 

 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

Associate 

Steer Davies Gleave, Bologna 

▪ Economista esperta di finanza del settore pubblico e servizi di trasporto 

Gennaio 2007 - oggi 

Settore  Consulenza manageriale (settore trasporti) 

Presidente Consiglio di Amministrazione 

Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini 

 

Giugno 2013-Giugno 2015 

Settore   Trasporti 

Dottorato in Economia e Finanza del Settore Pubblico 

Università Cattolica,  Milano 

2007 

▪ Economia Pubblica 

Marie Curie Fellow 

ITS, Institute for Transport Studies, Leeds, UK. 

2005 - 2006 

▪ Ricerca sull'economia e l'accettazione pubblica dei sistemi di tariffazione stradale. 

2005 Attestato di partecipazione 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Berlino, University of Technology 

▪ INFRATRAIN Autumn School 

Ricercatrice 

Institute for Economics and Policy of Energy   and Environment  -V.le Filippetti, 9, 20122 Milano 

▪ Contratto di collaborazione con IEFE-Bocconi (Institute for Economics and Policy of Energy and 
Environment). 

Settembre 2002-Dicembre 2003 

Settore   Accademico 

Laurea in Economia Politica 

Università Bocconi, Milano.Votazione 110/110 cum laude 

2002 

▪ Economia Pubblica 

Diploma maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale Albert Einstein  di Rimini 

1997 

 

Madrelingua Italiana 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO  Altre lingue 

Ascolto Lettura  Interazione orale Produzione orale  

Inglese C2 C2 C1 C1 C1 

Spagnolo B2 B2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze informatiche ▪ Utente esperto di Word, Office, Powerpoint, Internet Explorer e STATA . Utente avanzato di Access e 
SPSS. Conoscenza di MS Project. 

Patente di Guida ▪ B 

Pubblicazioni 

 

▪ Co-autrice di numerosi studi effettuati da Steer Davies Gleave per conto del Parlamento Europeo e 
della Commissione Europea dal 2007 and oggi relativi alle politiche e alla regolamentazione del 
trasporto stradale e ferroviario, alla tutela dei diritti dei passeggeri, all’introduzione di nuove tecnlogie 
nel settore dei trasporti e alla valutazione delle politiche europee di sviluppo regionale. Gli studi sono 
pubblicati sul sito della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Tra le pubblicazioni più 
recenti rientrano: 
- Self-piloted cars: the future of road transport? European Parliament, 2016.  
- EU road surface: economic and safety impact of the lack of regular road maintenance. 

European Parliament 2014. 
- Technical development and implementation of Event Data Recording in the road safety policy. 

European Parliament, 2014. 
- The Cost of Non-Europe in the Single Market in Transport and Tourism. Road transport and 

Railways. European Parliament, 2014.  

Insegnamento 

 

▪ Teaching assistant nel corso di Etica dell’Economia e della Finanza, tenuto da Prof. Pippo Ranci, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2006-2007. 
 

▪ Master in Economia e Management dell’Ambiente (Mema) e Master in Economia e Gestione dei 
Servizi pubblici (Meges), Università Bocconi, Milano, 2003-2004. Regolamentazione e economia 
ambientale. 
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Ai sensi del D.Lgs.196/2003, autorizzo il trattamento di questi dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 


