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CV IN BREVE

Posizione attuale
Fabiana Di Porto è Professore Associato, abilitato di Prima Fascia, di Diritto dell’economia
(IUS/05) nell’Università del Salento, con cui la LUMSA ha una convenzione di ricerca e
formazione sui temi della regolazione pubblica, e nel cui ambito è consulente scientifico del
Progetto LUMSA Big Data.
È Co-direttore della rivista (fascia A) Concorrenza e Mercato. Antitrust, Regulation, Consumer
Welfare, IP. (Giuffrè ed.) (dal 2011), di cui ha curato il vol. 23/2016 dedicato a "Big Data e
concorrenza". Nel 2017 ha pubblicato una monografia dal titolo “La regolazione degli obblighi
informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data” (ES ed.).
È membro del Board della associazione internazionale Ascola (Academic Society for Competiton
Law) (dal 2017) (già Chair nazionale per l’Italia nel 2016).
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche, Università di Pisa (dal
2017).
È Avvocato (iscritto all’Ordine Avvocati di Roma, elenco dei professori universitari).

Aree di interesse
Regolazione pubblica e scienze cognitive; Big data; Diritto dei consumatori; Trasparenza
amministrativa, Informazione, Diritti di accesso; Diritto della concorrenza (comunitario e
nazionale); Regolazione dei mercati; Regolazione del rischio; Auto-regolazione; Servizi pubblici
(nazionali e locali); Privatizzazione di imprese pubbliche; Libere professioni e professioni non
organizzate in ordini e collegi.

Formazione e precedenti incarichi universitari







2008-2011, ricercatore di Diritto dell'economia (IUS/05), Università di Siena
2005-2008, assegnista di ricerca di Diritto dell'economia (IUS/05), Università di Siena
2003, Dottore di ricerca in Disciplina e libertà della concorrenza, Università di Perugia e
Docteur en droit privé presso l'Université Robert Schuman di Strasburgo (FR) (Mention:
Très honorable avec félicitations du jury)
2001-2002, Master of Science (MSc) in Regulation presso la London School of Economics
and Political Science, Londra (UK)
1997, Laurea in Giurisprudenza con lode e menzione per la pubblicazione presso la LUISS
Guido Carli di Roma

PUBBLICAZIONI (cfr. catalogo Iris) (selezione su researchgate)

