Curriculum di Claudia Tedeschi

Posizione accademica
-dal 1 settembre 2021
Professore ordinario di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1) presso la Facoltà di Economia,
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Sapienza, Università di Roma;
-dal 2 novembre 2017 al 31 agosto 2021
Professore associato di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1) presso la Facoltà di Economia,
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Sapienza, Università di Roma;

-dal 2 settembre 2007 al 31 ottobre 2017
Professore associato di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1) presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia.

Formazione
-dal 30 dicembre 2014 e dal 09 gennaio 2020
Abilitata alle funzioni di professore ordinario di Diritto commerciale (IUS 04 - 12/B1)
nell’Abilitazione scientifica nazionale
-nel 2006
Idonea a ricoprire il ruolo di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico
disciplinare IUS/04 nella valutazione comparativa indetta dall’Università commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano con D. R. n. 558 del 3 maggio 2005;
- dal 2001 al 2005
Titolare di assegno di ricerca in Diritto commerciale presso Sapienza Università di Roma, Facoltà di
Giurisprudenza;
-nel 2002
Dottore di ricerca in Diritto dell’economia presso Sapienza Università di Roma;
-nel 1995
Ammessa alla frequenza del corso post-universitario di Diritto del commercio internazionale
organizzato a Torino dall’Istituto Universitario di Studi Europei e dal Centro Internazionale di
formazione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro);
-nel 1994
Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso Sapienza, Università di Roma.

Titoli, incarichi accademici e progetti di ricerca
-febbraio 2022
Co-coordinatore scientifico del Corso di alta formazione in Esperti in composizione negoziata della
crisi d’impresa, Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia,
Sapienza, Università di Roma;
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-dal 2021 e in corso
Partecipante al Prin 2020 con il progetto “Regulating technological driven finance: activities, subjects
and supervision in the digital era” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-da febbraio 2021 e in corso
Referente del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive per le attività della Terza
Missione;
-da gennaio 2021 a settembre 2021
Componente della Giunta di Facoltà, Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma (in
rappresentanza dei professori associati);
-da dicembre 2020 e in corso
Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo su La governance delle società con azioni
quotate: dall'engagement degli azionisti al successo sostenibile, Dipartimento di diritto ed economia
delle attività produttive, Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma;
-da ottobre 2019 a settembre 2021
Componente della Giunta del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà
di Economia, Sapienza, Università di Roma (in rappresentanza dei professori associati);
-da giugno 2019 a dicembre 2021
Direttore del Master di II livello in Diritto commerciale internazionale (International Business Law),
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia, Sapienza,
Università di Roma;
-da giugno 2019 a novembre 2020
Partecipante al progetto di ricerca: Business 2025: Sustainability and digital transformation, con F.
Reganati (Università di Roma “Sapienza”), R. Pittiglio (Seconda Università di Napoli), S. H.
Park, (Center for Emerging Market Studies, Nanyang Technological University, Singapore), M. A.
Gonzalez-Perez (Universidad EAFIT, Colombia), D. Floriani (Univali, Brazil);
- marzo 2019
Coordinatore scientifico del Corso di alta formazione in Gestori della crisi da sovraindebitamento,
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia, Sapienza,
Università di Roma;
- gennaio 2019
Coordinatore scientifico del Corso di alta formazione in Diritto della crisi e dell’insolvenza,
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia, Sapienza,
Università di Roma, sede di Latina;
-da novembre 2018 a ottobre 2021
Partecipante al Progetto UE Transnational Protocols: A Cooperative Tool for Managing European
Cross-Border Insolvencies (ToP, JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017);
-da giugno 2018 ad aprile 2022
Componente della Commissione Ricerca del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive, Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma;
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-da marzo 2018 e in corso
Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo su Cybersecurity, privacy e sistemi di
prevenzione e di gestione dei rischi nelle società di capitali, Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive, Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma;
-dal 2018 e in corso
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in "Diritto romano, Teoria degli ordinamenti e
Diritto privato del mercato" della Facoltà di Economia, Sapienza, Università di Roma;

-da novembre 2017 ad aprile 2019
Co-coordinatore Asse Giuridico Master in Competenze digitali per la protezione dei dati, la
cybersecurity e la privacy, presso Università degli Studi Tor Vergata;
nel 2017
Componente della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del Dipartimento di
Economia, Università degli Studi di Foggia;
-dal 2016 al 2017
Componente del Collegio di disciplina di Ateneo, Università degli Studi di Foggia;
-dal 2015 al 2017 e dal 2009 al 2013
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in "Autonomia privata, Impresa, Lavoro e Tutela
dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale" del Dipartimento di Scienze giuridiche,
Sapienza, Università di Roma, nell’ambito del quale ha svolto anche attività di supervisore di tesi di
dottorato;
-nel 2015
Partecipante alla ricerca: Dead Firms: Causes and Effects of Cross-Border Insolvency con F.
Reganati (Università di Roma “Sapienza”), R. Pittiglio (Seconda Università di Napoli), M. Torres
(Leeds University, United Kingdom) -V. Cathro (University of Otago, New Zealand) - M. A.
Gonzales-Perez (Universidad EAFIT, Colombia).
-dal 2011 al 2013
Partecipante al Prin 2009 con il progetto “Le riforme del diritto commerciale degli anni 2000 alla
prova della crisi economica” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- dal 2011 al 2012
Co-coordinatore e responsabile scientifico del Master in “Risanamento delle imprese in crisi” presso
l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
-dal 2010 al 2017
Promotore e docente di riferimento del contratto di collaborazione stipulato tra l’Università di Foggia
e l’Università di Heidelberg nell’ambito del programma Llp Erasmus docenti;
-dal 2009 al 2017
Co-Responsabile scientifico ed organizzatore degli “Incontri di Diritto commerciale” dell’Università
degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia.
In particolare:
nell’a.a. 2015-2016:
• Valutazione e falso in bilancio;
• Crisi d’impresa e concorrenza;
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• La disciplina delle società pubbliche;
nell’a.a. 2012-2013:
• Profili problematici in tema di trasformazioni eterogenee;
• Le s.r.l. a statuto speciale: il capitale e i conferimenti;
• Crisi d'impresa e risanamento: operazioni straordinarie e finanziamenti dei soci;
• La circolazione dell’azienda;
nell’a.a. 2011-2012:
• --I contratti di rete;
• La capitalizzazione delle società cooperative;
• La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario;
• L’estensione alle imprese agricole degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della
transazione fiscale;
nell’a.a. 2010-2011:
• L’exit nel venture capital: la clausola statutaria di co-vendita;
• Questioni attuali in materia di scissione;
• Ruolo e responsabilità del “professionista” nella soluzione concordata della crisi d’imprese;
• Cooperative e mutualità dalla riforma del codice alla legge 23 luglio 2009, n. 99;
nell’a.a. 2009-2010:
• La disciplina dei conferimenti in natura nelle società per azioni;
• La nuova disciplina delle operazioni su azioni proprie;
• La partecipazione delle società di capitali in società di persone;
• Sistema tradizionale e modelli alternativi di amministrazione e controllo: per una governance
efficiente delle imprese azionarie;
• La soppressione del libro dei soci nella srl.
-dal 2002 e in corso
Gastwissenschaftlerin presso Institut für ausländisches und internationales Privat- und
Wirtschaftsrecht, Universität Heidelberg;
-dal 2001 al 2006
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di
Macerata;
-dal 2001 al 2004
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto fallimentare della L.U.I.S.S. “Guido Carli”;
- nel 1999
Visiting Researcher presso IALS, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study,
University of London;
- nel 1996
Incaricata dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Studi sull’Impresa della ricerca: “La privatizzazione dell’ENI: spunti sulla natura dell’ente pubblico economico
trasformato in s.p.a.”, nell’ambito del progetto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) “Governance - La Privatizzazione dell’ENI: aspetti economici e giuridici”.
-dal 1994 al 2010
Collaboratore della cattedra di Diritto commerciale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza.
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Altri incarichi
-da maggio 2020 e in corso
Componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) di Leonardocompany s.p.a.
- dal 2020 e in corso
Componente commissione acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico presso
la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC);
-da maggio 2020 e in corso
Componente Comitato scientifico Rivista Diritto ed Economia dell’impresa;
-dal 2019 e in corso
Studioso coinvolto presso il Centro di Ricerca interdipartimentale
Sovraindebitamento e Insolvenza dell'Università di Torino;

su

Impresa,

-ottobre 2018
Componente commissione giudicatrice di gara d’appalto presso Fondartigianato;
- da dicembre 2014 a novembre 2017
Responsabile Centro Studi Accademia del Notariato;
-dal 2013 e in corso
Componente del Comitato di redazione della Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale
delle obbligazioni, diretta da C. Angelici, G. B. Ferri, A. Gambino, G. Guizzi, G. B. Portale, P.
Rescigno;
- da settembre 2013 a settembre 2014
Incarico di svolgimento di attività specialistica nell’ambito del Master “Il nuovo diritto societario.
Aspetti giuridici ed economici”, presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio
Vanoni”;
-dal 2011 al 2018
Coordinatore e responsabile delle attività scientifiche ed organizzative dell’Associazione “Istituto per
il governo societario”;
-dal 2010 e in corso
Componente del comitato scientifico dell’Associazione “Istituto per il governo societario”;
-da aprile 2010 ad aprile 2013
Ricercatore presso l’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
-dal 2010 e in corso
Componente del comitato scientifico della Fondazione "Accademia romana di ragioneria";
-dal 2010 e in corso
Responsabile scientifico, organizzatore e relatore in numerosi Convegni e Seminari di alta formazione
tra i quali:
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relatore Convegno Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: status quo e prospettive,
12 ottobre 2021, presso Corte di Cassazione, Ordine degli Avvocati di Roma, relazione
conclusiva;
relatore Convegno Organi di Amministrazione e Controllo Nuove Funzioni e Responsabilità,
15 marzo 2021, webinar Istituto per il Governo societario, relazione su Gli organi di
amministrazione nelle società di capitali e relative responsabilità;
relatore Convegno La cooperazione giudiziaria internazionale nell’insolvenza
transfrontaliera, 21 febbraio 2020, presso Sapienza, Università di Roma - Facoltà di
Economia, relazione su Cooperazione giudiziaria e crisi dei gruppi multinazionali;
relatore Convegno Riflessi penalistici del codice della crisi e dell’insolvenza, 12 dicembre
2019 presso Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Economia, sede di Latina, relazione
su I profili penalistici del codice della crisi;
relatore Convegno La gestione della crisi dell'impresa agricola, tra presente e futuro, 28
giugno 2019 presso Mof di Formia, relazione su La liquidazione giudiziale nel
sovraindebitmento;
organizzatore e relatore Convegno Modello 231, responsabilità da reato e questioni ancora
aperte, 11 dicembre 2018 presso Sapienza, Università di Roma - Facoltà di Economia,
relazione su Cyber security, tutela dei dati e prevenzione dei reati nelle società di capitali:
possibilità di un modello di organizzazione e di gestione del rischio articolato e complesso?;
organizzatore e relatore Convegno La riforma del Terzo settore. Aspetti civilistici, contabili,
fiscali e del lavoro, 20 febbraio 2018 presso Sapienza, Università di Roma - Facoltà di
Economia, relazione su Riflessioni “conclusive” su una riforma ancora da completare;
relatore al Convegno internazionale XIII Annual Conference Side-Isle: una riflessione su temi
di Diritto ed Economia, Roma 15-16 dicembre 2017, presso Università LUMSA, Roma,
relazione su Institutional rules, legal enviromet and firm crisis: some evidenzce on crossborder insolvency on the Italian foreign-owned firms;
relatore Corso di alta formazione SAF-ODCEC, Il Ruolo dell’esperto estimatore, Roma 25
novembre 2017, presso Università LUMSA, Roma, relazione su La responsabilità
dell’esperto estimatore;
relatore al Convegno Procedure concorsuali e sovraindebitamento, Roma, 5 luglio 2017
presso la Corte di Cassazione, relazione su Le diverse azioni di responsabilità nelle procedure
concorsuali;
organizzatore del Convegno Le associazioni e le società sportive dilettantistiche
(L’organizzazione, l’amministrazione, il controllo e la normativa fiscale), 23 marzo 2017,
presso Università degli Studi “Niccolò Cusano”;
organizzatore e relatore Convegno L’amministrazione e il controllo delle “nuove” società a
partecipazione pubblica, 17 novembre 2016, presso Università LUMSA, Roma, relazione su
La responsabilità degli amministratori delle società in house;
co-organizzatore e relatore Convegno Crisi d’impresa fra legge 132/2015 e prospettive di
riforma. Aspetti giuscommerciali, aziendalistici e bancari a confronto, 14 ottobre 2016,
presso Università degli Studi di Foggia, relazione su Insolvenza transfrontaliera, gruppi e
tutela dei creditori;
organizzatore e relatore Convegno Strumenti di tutela per le crisi di imprese e famiglie, 22
giugno 2016, presso Università Guglielmo Marconi, Roma, relazione su la crisi da
sovraindebitamento;
co-orgnanizzatore e relatore Convegno Gli aspetti critici della riforma del Diritto
fallimentare: un confronto tra giuristi ed economisti d’azienda, 20 ottobre 2015, presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia, e relazione su Le ragioni del confronto;
organizzatore Convegno La crisi d’impresa: problemi, soluzioni e proposte, 20 novembre
2014, presso la L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma;
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relatore al Corso sulle procedure concorsuali organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma,
9 luglio 2014 presso la Corte di Cassazione, relazione su La responsabilità delle società in
house providing;
organizzatore Seminario Il Diritto societario negli ordinamenti extra-europei. Una
panoramica comparatistica, 30 maggio 2014, presso la Scuola Superiore dell'Economia e
delle Finanze "Ezio Vanoni";
organizzatore e relatore Convegno Il Bilancio di esercizio. Le principali novità di redazione
3 aprile 2014, presso la L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma, relazione su Gli adempimenti e le
responsabilità degli organi sociali;
organizzazione e relazione Convegno La crisi d’impresa: le novità in tema di concordato
preventivo, 24 febbraio 2014, presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio
Vanoni", Roma, relazione su Introduzione alle novità in tema di concordato preventivo;
co-organizzatore Convegno Le società pubbliche: natura e responsabilità, 6 dicembre 2013,
presso la Sala Pietro da Cortona in Campidoglio, Roma;
organizzatore Seminario Le operazioni straordinarie, 31 ottobre 2013, presso la Scuola
Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni", Roma;
organizzatore Convegno Linee evolutive della Corporate governance, 12 giugno 2013, presso
la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni", Roma;
organizzatore e relatore Convegno La governance delle nuove S.r.l., 14 gennaio 2013, presso
la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni", Roma, relazione su Le
novità in tema di società a responsabilità limitata;
organizzatore Convegno Gli assetti della governance societaria. Dalla riforma Vietti ai
decreti Monti: miglioramento del sistema o esigenze contingenti?, 12 giugno 2012, presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia;
organizzatore Convegno La responsabilità degli organi sociali, 14 dicembre 2011, presso la
L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma;
organizzatore Convegno L’evoluzione del sistema dei controlli societari, 23 marzo 2011,
presso la L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma ;
organizzatore Convegno La revisione legale dei conti, 24 giugno 2010, presso la L.U.I.S.S.
Guido Carli, Roma.

-dal 2002 al 2006
Ricercatore presso la Fondazione Luca Pacioli - Consiglio nazionale dei Ragionieri commercialisti;
-dal 1997 al 2007
Incarichi professionali di consulenza e di assistenza legale alle liti.

Altri titoli
-dal 2009 e in corso
Membro dell’Associazione italiana dei professori universitari di Diritto commerciale – Orizzonti del
diritto commerciale;
-dal 2009 e in corso
Membro dell’Associazione degli amici e dei sostenitori dell’Istituto di Diritto privato e di Diritto
dell’economia comparato e internazionale dell’Università di Heidelberg (Verein der Freunde und
Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der
Universität Heidelberg E.V.);
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Esperienze didattiche
-nell’anno accademico 2021-2022
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale (canale N-Z); Diritto penale
commerciale, presso Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Economia;
• Docente al Master in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” presso Sapienza, Università di
Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive;
• Docente al Corso di alta formazione in “Esperti in composizione negoziata della crisi
d’impresa”, organizzato da Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia
delle attività produttive;
• Docente al Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da sovraindebitamento”
organizzato da Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività
produttive
-nell’anno accademico 2020-2021
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale (canale N-Z); Diritto penale
commerciale, presso Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Economia;
• Docente al Master in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” presso Sapienza, Università di
Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive.
• Docente al Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da sovraindebitamento”
organizzato da Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività
produttive e Ordine degli avvocati di Latina.
• Docente alla Winter School in “Diritto delle imprese in crisi” organizzato da Sapienza,
Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive,
-nell’anno accademico 2019-2020
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale (canale N-Z); Diritto penale
commerciale (condiviso), Diritto commerciale (sede di Latina), presso Sapienza, Università
di Roma, Facoltà di Economia.
• Docente al Master in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” presso Sapienza, Università di
Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive.
• Docente al Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da sovraindebitamento”
organizzato da Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività
produttive e Ordine degli Avvocati di Latina.
• Docente al Corso di alta formazione in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” organizzato da
Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive e
Ordine degli Avvocati di Velletri.
• Docente al Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da sovraindebitamento”
organizzato da Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività
produttive e Ordine degli Avvocati di Velletri.
• Docente alla Summer School in “Diritto del lavoro e delle imprese in crisi”, organizzato da
Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive.
-nell’anno accademico 2018-2019
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale (canale N-Z); Diritto penale
commerciale, Diritto commerciale (sede di Latina), presso Sapienza, Università di Roma,
Facoltà di Economia.
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Docente al Master in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” presso Sapienza, Università di
Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive;
Docente al Corso di alta formazione “Diritto della crisi e dell’insolvenza” organizzato da
Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive,
sede di Latina.
Docente al Corso di alta formazione in “Gestori della crisi da sovraindebitamento” presso
Sapienza, Università di Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive.
Docente nel Corso “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica” presso la
Scuola nazionale della pubblica amministrazione;

-nell’anno accademico 2017-2018
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale, presso Sapienza, Università di
Roma, Facoltà di Economia, sede di Latina; Diritto penale commerciale, presso Sapienza,
Università di Roma, Facoltà di Economia;
• Docente al Master in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” presso Sapienza, Università di
Roma, Dipartimento Diritto ed economia delle attività produttive;
• Docente di Diritto dell’impresa, presso Università LUMSA;
• Docente nel corso “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica” presso la
Scuola nazionale della pubblica amministrazione;
-nell’anno accademico 2016-2017
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale; Diritto della concorrenza, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia;
• Docente di Diritto dell’impresa, presso Università LUMSA;
-nell’anno accademico 2015-2016
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale; Diritto della concorrenza, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia;
-nell’anno accademico 2014-2015
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale; Diritto della concorrenza, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia;
• Docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” sede di Roma e sede di Milano;
-nell’anno accademico 2013-2014
• Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
• Docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” sede di Roma e sede di Milano;
• Docente nel corso “Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”, presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio
Vanoni”, sede di Roma;
-nell’anno accademico 2012-2013
• Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
• Docente nel Master “Principi contabili internazionali” presso la L.U.I.S.S. Business School;
• Docente nel Master “Il nuovo diritto societario. Aspetti giuridici ed economici”, presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni”, sede di Roma;
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- nell’anno accademico 2011-2012
• Titolare del seguente insegnamento: Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Foggia, Dipartimento di Economia;
- nell’anno accademico 2010-2011
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto dell’impresa; Diritto dell’impresa tributario
europeo, mod. II, presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
• Docente nel Master “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
- nell’anno accademico 2009-2010
• Titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto commerciale mod. II; Diritto dei mercati
finanziari; Diritto dell’impresa tributario europeo, mod. II; Diritto dell’impresa, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
• Docente nel Master “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni”, presso
l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
- nell’anno accademico 2008-2009
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l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia;
• Docente nel corso di formazione “Diritto comunitario”, modulo Diritto societario, presso la
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• Docente nel corso “Il nuovo diritto societario”, presso la Scuola Superiore dell’Economia e
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Studi di Urbino “Carlo Bo”;
-nel 2003
• Docente nel corso di formazione “Assistenti e Business ICT” organizzato dall’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Ministero delle Comunicazioni;
-nel 2002
• Docente nel corso di Diritto commerciale presso l’Ordine degli avvocati di Roma – Scuola
forense;
10

-nell’anno accademico 2001-2002
• Affidamento del seguente insegnamento: Diritto commerciale (attività integrative per studenti
fuori corso), presso Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza;
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• Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza;
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• Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza;
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il Comando Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
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• Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza;
-nell’anno accademico 1997-1998
• Svolgimento di attività seminariali nell’ambito del corso di Diritto commerciale, presso
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
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