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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2016 → 2017
Consulente presso la Struttura Tecnica di Missione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Supporto specialistico in tema di:
• definizione delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di
competenza del Ministero;
• definizione di meccanismi incentivanti per la ripartizione del Fondo per il concorso dello Stato al
TPL.
2012 → 2016
Responsabile scientifico del SIG4 (Special Interest Group sulla regolazione dei trasporti) nell’ambito
della World Transport Research Society.
Esecuzione di un’indagine a scala mondiale e costruzione di una base dati sulla regolazione delle
infrastrutture di trasporto.
Redazione di una ricerca sulle forme di regolazione delle concessioni infrastrutturali in Italia.

2008 → 2016
Docente presso l’Università degli Studi di Torino:
• collaboratore didattico per il corso di “Trasporti” presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Strategiche negli anni accademici 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/2012;
• docente del corso “Trasporti e Logistica” presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze
Strategiche negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16 e 2016/17.

2001 → 2012
Docente presso il Politecnico di Torino:
• docente al Corso di Master in “Trasporti e mobilità sostenibile” dal 2001 al 2008, modulo “Logistica
e trasporto merci”, organizzato da COREP (Politecnico di Torino);
• collaboratore didattico della IVa Facoltà di Ingegneria negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009,
2009/10 e 2010/2011 per i corsi di “Gestione dei Trasporti”, “Sistemi di Trasporto” e “Strategie per
la mobilità sostenibile”;
• docente del corso “Tecnica ed economia dei Trasporti” presso la Ia Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Torino negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

1997 → 2012
Libero professionista, collaboratore della Società di servizi per l’ingegneria dei trasporti TES S.a.s.
Consulenza ad amministrazioni locali in tema di organizzazione e regolazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e di monitoraggio delle prestazioni delle aziende; redazione di studi di fattibilità
tecnico-economica di infrastrutture stradali e ferroviarie; progettazione preliminare e definitiva di
infrastrutture stradali; redazione di piani provinciali dei trasporti, programmi dei trasporti pubblici, piani
urbani del traffico, studi di impatto sulla viabilità di esercizi commerciali, redazione di piani provinciali
della sicurezza stradale.

Educazione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Madrelingua

11/1997 → 02/2001
Dottorato di ricerca in Trasporti
Regolamentazione ed organizzazione dei sistemi di trasporto collettivo locale

10/1989 → 05/1996
Laurea in Ingegneria Meccanica / Trasporti
Pianificazione dei trasporti, analisi costi/benefici e analisi multricriteri

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche
Altre attività ed esperienze

Capacità di organizzare in autonomia il lavoro e di gestire l’attività di un limitato gruppo di
collaboratori.
Pacchetto Office (Excel, Word, Access, Powerpoint), Arcview, Autocad.
collabora o ha collaborato con “lavoce.info”, “Il Sole 24 Ore”, “La Stampa”, “LiberoMercato”, "Il Foglio",
"Il Fatto Quotidiano" su tematiche relative ai trasporti ed all’ambiente.

Principali pubblicazioni

Ramella, F., 2016. "Sussidi e sostenibilità ambientale: convergenze parallele" in SiPoTra, Finanziare i
trasporti al tempo della crisi tra sussidi e corrispettivi, Roma.
Ponti, M., Moroni, S., Ramella, F., 2015. Trasporti ed infrastrutture. Un’altra politica è possibile, IBL
Libri, Milano.
Ramella, F. 2015. Ferrovie: stato dell’arte e possibili evoluzioni delle politiche di settore. Ingegneria
Ferroviaria 10, 823-841.
Laurino, A., Ramella, F., Beria P., 2015. The economic regulation of railway networks: a worldwide
survey. Transportation Research Part A 77, 202–212.
Beria, P., Ponti, M., Ramella, F., 2015. Introduction: Economic regulation of transport infrastructure,
theory and practices. Transport Policy 41, 1-4.
Beria, P., F. Ramella, A. Laurino (2015), "Motorways economic regulation: A worldwide survey",
Transport Policy 41, 23–32.
Ponti, M., Boitani, A., Ramella, F., 2013. The European Transport Policy: its main issues, Case
Studies on Transport Policy 1, 53 – 62.
Boitani, A., Ramella, F., 2012. Arenaways ed altre storie ferroviarie (poco edificanti). Mercato
Concorrenza Regole 1, 96 – 117.
Ponti, M., Ramella, F., 2012. "Una città senz’auto? Forse non si può" in: Moroni, S., La città rende
liberi, IBL Libri, Milano.
Ramella, F. (a cura di), Cox, W., Ponti, M., Prud’Homme, R., 2011. Trasporti ed infrastrutture. Un’altra
politica è possibile, IBL Libri, Milano.
Ceffalo, L., Giuricin, A., Ramella, F., 2010. Rapporto sulle infrastrutture in Italia. Le infrastrutture
autostradali, IBL Libri, Milano.
Ramella, F., 2007. “Infrastrutture e mobilità” in: EURISPES, 19° Rapporto Italia, Roma.
Ramella, F., 2002. Quale politica per il trasporto pubblico locale?. Rivista di diritto finanziario e
scienza delle finanze, LXI, 2, I, 203-243.
Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che
quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Biella, 27/12/2016

ing. Francesco Ramella Pezza

