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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
 

1957: nasce a Napoli il 19 giugno. 
 
1974: consegue il diploma di maturità classica a Roma con voti 60/60. 
 
1978: consegue la laurea in Giurisprudenza (tesi in Diritto commerciale, 
Università di Roma “La Sapienza”, relatore il prof. Giorgio Oppo) con voti 
110/110 e lode. 
 
1979-1983: presta assistentato volontario presso le Cattedra di Diritto 
commerciale della Facoltà di Giurisprudenza e contemporaneamente, per taluni 
mesi l’anno, svolge soggiorni di ricerca presso il Max-Planck-Institut per il diritto 
internazionale privato e commerciale di Amburgo (Repubblica Federale 
Tedesca), da cui ottiene per due volte una borsa di studio. 
 
1983: vince il concorso ad 1 posto di Ricercatore di Diritto commerciale nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma – Tor Vergata. 
 
1986-1991: è componente della Commissione per l’attuazione in Italia delle 
direttive comunitarie in materia di società, istituita dall’allora Ministro di Grazia e 
Giustizia, presieduta dal prof. Floriano d’Alessandro. 
 
1987: vince il concorso nazionale a posti di Professore associato di Diritto 
commerciale. 
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1988: come Professore associato di Diritto commerciale, viene chiamata, con 
deliberazione unanime del Consiglio di Facoltà, all’insegnamento di detta 
disciplina nell’Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. 
 
1990: vince il concorso nazionale a posti di Professore universitario di Diritto 
commerciale di I fascia; con tale qualifica viene chiamata ad insegnare Diritto 
commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. 
 
1995-2012: essendo chiamata, con deliberazione unanime del Consiglio di 
Facoltà, all’insegnamento del Diritto commerciale nella Facoltà di Scienze 
Politiche (oggi denominata Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione) dell’Università “La Sapienza”, vi insegna, con la qualifica di 
Professore ordinario di Diritto commerciale, “Diritto commerciale” e  “Diritto della 
concorrenza”. 
 
2013 (gennaio) – previa deliberazione unanime del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università “La Sapienza”, viene chiamata alla Facoltà di 
Giurisprudenza . 
 
2013 (fino ad oggi): è titolare della II cattedra di Diritto commerciale nella 
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma; nella medesima 
Facoltà ha tenuto o tiene corsi di Diritto commerciale generale, Diritto 
fallimentare, Diritto bancario. Diritto del mercato finanziario. 
 
2003  (fino ad oggi): è membro del Collegio dei docenti del “Dottorato di 
ricerca in diritto dell’economia e dell’impresa” con sede nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” e Coordinatore del Curriculum di 
“Diritto commerciale e dell’economia”. 
  
2003 (fino ad oggi): è docente di Diritto commerciale nella Scuola di 
specializzazione per le professioni legali istituita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”; dal 2010 è altresì coordinatore 
degli insegnamenti di Diritto commerciale del I e del II anno. 
 
2009-2012: è componente dell’Arbitro bancario Finanziario, su designazione 
della Banca d’Italia. 
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2009 (fino ad oggi): è tra i fondatori dell’Associazione Italiana dei Professori 
Universitari di Diritto commercial, nonché, successivamente e fino ad oggi, 
componente del Consiglio direttivo della stessa 
 
2015: è stata nominata con decreto del Ministro della Giustizia (D.M. 28.1.2015) 
quale componente della Commissione per elaborare proposte di interventi di 
riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali   
 
E’ membro dell’European Corporate Governance Institute (ECGI). 
 
E’ membro dell’Advisory Committee della Facoltà di Diritto, Economia e Finanza 
dell’Università del Lussemburgo. 
 
E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, su diversi temi del diritto 
commerciale, con particolare riferimento al diritto delle società, al diritto dei 
gruppi di società, al diritto fallimentare e al diritto bancario. 
 
E’ condirettore di importanti riviste giuridiche scientifiche di fascia A, in 
particolare della Rivista di diritto privato (edita da Cacucci), di Giurisprudenza 
commerciale (edita da Giuffrè) e della Rivista di diritto dell’impresa (edita da 
ESI). 
 
Nell’ambito accademico, ha ricoperto o ricopre tuttora, su designazione del 
Rettore e/o del Senato accademico della Sapienza Università di Roma, i 
seguenti incarichi: 
- Componente della Commissione ricerca di Ateneo; 
-  Componente e poi presidente del Nucleo di Valutazione della Facoltà di 
Scienze politiche Sociologia Comunicazione; 
- Componente della Commissione Dottorati di ricerca; 
- Componente del CUG – Comitato Unico di Garanzia; 
- Componente della Commissione etica di Ateneo; 
- Componente della Commissione per l’internazionalizzazione dell’Ateneo; 
- Delegato del Rettore per le Pari  opportunità. 
 
Roma, 15 settembre 2015 

 3 


	Curriculum Vitae et Studiorum

