
1 
 

CURRICULUM DEL PROF. 
CIRO GENNARO CORVESE 

 

 

Laurea in Scienze economiche e bancarie presso l'Università degli studi di Siena nell'anno 
accademico 1986/1987. 

Posizione attuale: Professore associato confermato per il raggruppamento scientifico-disciplinare 
IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Diritto di Studi Aziendali e Giuridici 
dell'Università di Siena. 

Dall'11 gennaio 1999 al 31 ottobre 2005: Ricercatore per il raggruppamento scientifico-
disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Diritto dell'economia 
dell'Università di Siena. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

Dall'a.a. 2014-2015 (DR n. 1757/2014 del 13 novembre 2014) ad oggi Presidente del Comitato 
per la didattica del corso di laurea in Scienze economiche e bancarie. 

Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi Vicedirettore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. 

Da marzo 2017 ad oggi Componente commissione di Ateneo per la disamina delle partecipazioni 
esterne. 

Dall’a.a. 2015-2016 al 31 dicembre 2017 Presidente della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti della School of Economics and Management (Università di Siena). 

Dal 2011 al 2016 è stato Delegato del Rettore dell'Università di Siena alle “Questioni inerenti alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare”. 
 

INCARICHI ESTERNI 

Dal 1° dicembre 2016 al 30 giugno 2020 - Nomina da parte dell’IVASS a componente del Collegio 
di garanzia sui provvedimenti disciplinari – Sezione II. 

Revisore VQR 2011-2014 - Revisore VQR 2011-2014, GEV 12 (Scienze Giuridiche) - Agenzia 
Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 
 

DOTTORATO DI RICERCA 

a.a. 1991-1994 Corso di dottorato di ricerca in "Legislazione e diritto bancario", presso il 
Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università di Siena e titolo di dottore di ricerca.  
 

BORSE DI STUDIO IN ITALIA 
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a.a. 1988-1989 Frequenza del corso di "Formazione alle operazioni con l'estero ed alle transazioni 
in valuta", organizzato dalla Fondazione Universitaria "Milziade Tirandi" presso l'Università di 
Brescia.  
1/9/1995-23/2/1997 Borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Diritto dell'economia 
dell'Università di Siena.  
 

TITOLI NON ACCADEMICI 

dal 1993: Dottore commercialista. 

dal 1999: Revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili con il n. 95256 con 
decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999 (in 
Suppl. ord. alla G.U. n. 87 del 2 novembre 1999). 
 

PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI, 
DISCUSSIONE PUBBLICA E PROVA ORALE PER IL RECLUTAMENTO DI 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (SENIOR) – ART. 24, COMMA 3, LETTERA 
B), DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240), DI DURATA TRIENNALE A TEMPO PIENO NON 
RINNOVABILE 
 

2016 Membro della commissione procedura di valutazione comparativa per ricercatore a tempo 
determinato “Senior” – S.C. 12/B1 – SSD IUS/04 nomina con Decreto del Rettore dell’Università 
di Siena Rep. n. 1273/2016 – prot. n. 34042/VII-1 del 16 settembre 2016. 

2019 Membro della commissione procedura di valutazione comparativa per ricercatore a tempo 
determinato “Senior” – S.C. 12/B1 – SSD IUS/04 nomina con Decreto del Rettore dell’Università 
di Siena Rep. n. 1068/2019 - prot. n. 87056 del 4 giugno 2019. 

2019 Membro della commissione procedura di valutazione comparativa per ricercatore a tempo 
determinato “Senior” – S.C. 12/B1 – SSD IUS/04 nomina con Decreto del Rettore dell’Università 
di Siena Rep. n. 2336/2019 - prot. n. 206108 del 13 dicembre 2019. 
 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO 

Anni 2008-2009-2010: “Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia” dell’Università degli Studi di 
Siena. 

Anno 2012: “Dottorato in Istituzioni e Diritto dell’Economia” dell’Università degli Studi di Siena. 

Dall’anno 2013 ad oggi: “Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche” dell’Università degli Studi di 
Siena. 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI  
DELL’ESAME FINALE DI DOTTORATO IN ITALIA 

 

27 gennaio 2015 Presidente della Commissione giudicatrice per l’esame finale dei dottorandi del 
27° ciclo del Dottorato in “Diritto Europeo dei Contratti Civili, Commerciali e del Lavoro” con 
sede Università “Ca’ Foscari” di Venezia. 
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7 luglio 2017 Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale dei dottorandi del 23° 
ciclo del Dottorato in “Diritto ed Economia” con sede Università di Siena. 

28 ottobre 2019 Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale dei dottorandi del 23° 
ciclo del Dottorato in “Diritto ed Economia” con sede Università di Siena. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI  
DELL’ESAME FINALE DI DOTTORATO ALL’ESTERO 

 

29 maggio 2019 Membro della Commissione giudicatrice per la discussione della tesi di Dottorato 
internazionale presentata dal D. EDUARDO JOSE TOUS GRANDA intitolata “LA MUTUA DEL 
SEGURO EN EL SIGLO XXI” nella Facultad de Derecho della Universidad Complutense di 
Madrid. 

19 aprile 2021 Membro della Commissione giudicatrice per la discussione della tesi di Dottorato 
internazionale presentata dal D. FRANCISCO JESÚS MORENO BUENDÍA intitolata “LOS 
EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES SOBRE LOS ÓRGANOS DE LAS 
SOCIEDADES DE CAPITAL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS” nella Facultad de Derecho della Universidad de Sevilla. 
 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISIONI DI ESAME PER L’ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ESPERTO CONTABILE E DI DOTTORE 

COMMERCIALISTA 

 
Prima e Seconda sessione anno 2011 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Prima e Seconda sessione anno 2013 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Prima e Seconda sessione anno 2015 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Prima e Seconda sessione anno 2017 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Prima e Seconda sessione anno 2019 presso l’Università degli Studi di Siena. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISIONI DI ESAME PER L’ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

Sessione 2008 presso la Corte di Appello di Firenze – III Sottocommissione. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 

 
A) Progetti nazionali 
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Progetto PRIN 2000 “Il diritto delle società per azioni dopo il testo unico della finanza e i progetti 
di riforma delle società non quotate”. Il progetto si articolava in 4 gruppi presso le Università di 
Perugia, Pisa, Roma 3, Siena. Coordinatore nazionale e dell'Unità locale di Siena prof. Vittorio 
Santoro. 
 
Progetto PRIN 2003 “L’amministrazione delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili 
organizzativi, gestionali, di responsabilità e di finanziamento”. Il progetto si articolava in 6 gruppi 
presso le Università di Firenze, Napoli Federico II, Perugia, Pisa S. Anna, Roma 3, Siena. 
Coordinatore nazionale e dell'Unità locale di Siena prof. Vittorio Santoro. 
 
Progetto PRIN 2004, “La regolamentazione uniforme del fenomeno ADR nei conflitti patrimoniali 
e non patrimoniali con riguardo: ai soggetti legittimati/idonei alla pratica di tecniche ADR; agli 
effetti; ai “mezzi di esecuzione” e ai “mezzi di impugnazione” coordinatore dell'unità locale Angelo 
Barba. 
 
Progetto PRIN 2006 “Tutela dei consumatori e servizi di pagamento nel nuovo quadro normativo 
comunitario”. Il progetto si articolava in 4 gruppi presso le Università: Cattolica di Milano, di 
Foggia, Napoli Federico II, Siena. Coordinatore nazionale e dell'Unità locale di Siena prof. Vittorio 
Santoro. 
 
Progetto PRIN 2008 “La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive”. Il progetto si articola in 
4 gruppi presso le Università di Napoli Federico II, Napoli seconda, Perugia, Siena. Coordinatore 
nazionale e dell'Unità locale di Siena prof. Vittorio Santoro. 
 
Progetto PRIN 2010-2011 “La governance dei mercati nell'Unione Europea”. Il progetto si articola 
in 6 gruppi presso le Università di Napoli Federico II, Napoli seconda, Perugia, Siena Roma 3 e 
Università Cattolica di Milano. Coordinatore nazionale e dell'Unità locale di Siena prof. Vittorio 
Santoro. 
 
Par Progetti – 2005 Università di Siena, “Evoluzione dell’ordinamento creditizio italiano negli 
ultimi venti anni”, ricerca finanziata dall'Università di Siena e coordinata dal prof. Franco Belli. 

B) Progetti internazionali 
 
1994-1996 – Partecipante al progetto della Japan Foundation svolto in collaborazione con il gruppo 
coordinato dal Prof. Barry A.K. Rider (Università di Cambridge) e dal prof. Vittorio Santoro 
(Università di Siena) dal titolo "Money laundering: an international comparison". 
 
1998-2001 – Partecipante al progetto internazionale “The Reversal of the burden of proof 
regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the 
criminal economy”, organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia (coordinatore prof.ssa Laura 
Forlati Picchio) e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale – ONLUS  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA ALL'ESTERO 

a.a. 1994-1995 Borsista dell'Ambasciata canadese. La ricerca della durata di un mese è stata svolta 
presso la Faculty of Law della University of Toronto (Canada).  

a.a. 1994-1995 Borsista post-dottorato presso la Faculty of Law della University of Toronto (1° 
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settembre 1994-31 agosto 1995). La borsa è stata finanziata dalla Fondazione "Mario Gasbarri" 
dell'Alleanza Assicurazioni ed ha avuto ad oggetto una ricerca sulla disciplina giuridica dei 
conglomerati finanziari nell'ordinamento canadese. 

Dal 3 luglio 1995 al 12 agosto 1995 Attività di ricerca presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Lubiana. 

a.a. 1996-1997 Attività di ricerca svolta presso il Centre for the Law of the European Union 
(Londra - U.K.) in qualità di vincitore di borsa di studio assegnata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

a.a. 1999-2000 Borsista dell'Ambasciata canadese. La ricerca della durata di un mese è stata svolta 
presso la Faculty of Law della University of Toronto (Canada). 

a.a. 2000-2001: visiting researcher presso l'Università Carlo di Praga. 

a.a. 2009-2010: visiting professor presso l'Università Carlo di Praga. 

a.a. 2010-2011: Borsista dell'Ambasciata canadese. La ricerca della durata di un mese è stata svolta 
presso la Faculty of Law della McGill University (Canada).  

a.a. 2014-2015: visiting professor presso l'Università Carlo di Praga (6-16 giugno 2015). 
 

CONVEGNI E SEMINARI IN ITALIA 

- "Il ruolo dei mediocrediti" relazione al Convegno su Il nuovo testo unico sulla normativa bancaria, 
Palermo, 1995 (Palermo - Priulla) 

- "I rapporti partecipativi fra banche e assicurazioni alla luce del nuovo testo unico bancario", 
intervento al Convegno nazionale di studi sul tema "Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia" (Latina, 25-26 febbraio 1994). 

"La disciplina antiriciclaggio canadese, tra paternalismo e laissez faire" relazione al Convegno su 
"Riciclaggio dei proventi illeciti: tipologie, prevenzione, repressione" tenuto a Siena il 27 marzo 
1996. 

"Il ruolo delle imprese di assicurazione nella lotta al riciclaggio del denaro sporco", Intervento al 
Convegno su "Antiriciclaggio: esperienze e prospettive" - Arezzo, 29 novembre 1997. 

- "La disciplina delle società miste locali con partecipazione maggioritaria del socio privato: il 
potere del socio "pubblico" di controllare l'economicità della gestione", intervento svolto al 
seminario di studi su "Diritto generale e diritto speciale nella disciplina dei servizi pubblici" tenuto 
a Milano il 21 maggio 1999. 

- "Il processo di demutualization delle mutue assicuratrici nell'ordinamento giuridico canadese", 
relazione al convegno internazionale su "Canada: le culture della globalizzazione" tenuto a Bologna 
8-11 settembre 1999. 

- "Il ruolo degli stakeholder nella corporate governance delle fondazioni bancarie", intervento 
all'Incontro di Studio su "Le fondazioni bancarie dopo la riforma" organizzato dall’Università “Ca’ 



6 
 

Foscari” di Venezia - 6 giugno 2000. 

- “Law of the Financial Markets” lecture to students of Vanderbilt University-School of Law 
according an agreement between “Ca’ Foscari” University of Venice and Vanderbilt University-
School of Law (Nashville, Tennessee), Venice - May, 28 2001. 

- "Disciplina dei servizi di investimento e tutela del consumatore", relazione al Convegno su 
"Autonomia privata e Mercati finanziari", organizzato dall’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, 28 
settembre 2001. 

- "La riforma del diritto delle società a responsabilità limitata attuata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 
6 (artt. 2462-2483 c.c. nuovo testo) con particolare riguardo all'ampliamento dell'autonomia 
statutaria", relazione alla giornata di Studio sul "Nuovo diritto societario", organizzata L.A.P.E.T. 
(Libera Associazione Periti Esperti Tributari), Cascina (PI), 3 dicembre 2003. 

- "Uno sguardo d'insieme sugli istituti di democrazia economica nella disciplina delle società per 
azioni", relazione al Convegno su "Il ruolo degli stakeholder nella governance delle fondazioni 
bancarie" - Siena, 21 marzo 2006. 

- “Le società per le piccole e medie imprese: le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative" lezione al Master di primo livello in “Controllo ed innovazione nelle piccole e medie 
imprese” (CIPMI) della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena, 
Poggibonsi - 25 ottobre 2006. 
 
- "La riforma del diritto societario e le società di capitali: in particolare srl e spa", giornata di studio 
(9.30-13.30 e 14.30-17.30) nell'ambito del corso "I servizi pubblici locali" organizzato dal Centro 
Universitario per l'Innovazione e la Qualità della Pubblica Amministrazione (UnisiPa) e la Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) Firenze-29 ottobre 2007, Pisa-30 ottobre 
2007 e Siena-31 ottobre 2007. 

- “La governance delle società quotate” lezione al Master di II livello in Economia e Banca (MEBS) 
dell’Università degli Studi di Siena, Siena – 19 dicembre 2007. 

- "Assetti proprietari e gruppo assicurativo", relazione al Convegno "Il Codice delle assicurazioni. 
Problemi e prospettive" organizzato dalla fondazione Cesifin "Alberto Predieri", Firenze-18 
gennaio 2008. 

- “Gli strumenti finanziari dell’impresa: i prodotti assicurativi” lezione al Master di II livello in 
Società di investimento, servizi di investimento e mercati (SISIM) dell’Università degli Studi di 
Siena, Siena – 29 febbraio 2008. 

- "La disciplina del gruppo assicurativo: struttura, indicazioni statutarie e adempimento in caso di 
operazioni di ristrutturazione", relazione al Convegno "Compliance, organizzazione e gruppi 
assicurativi" organizzato da Paradigma s.r.l., Milano-12 marzo 2008. 

- "La riforma del diritto societario e le società di capitali: in particolare SRL e SPA" DiADeMa 
Master di II livello in Dirigenza delle Amministrazioni Decentrate, Siena 11 aprile 2008. 

- "I sistemi di pagamento elettronico nelle compagnie di assicurazione", relazione al Coso di 
perfezionamento in "Diritto delle nuove tecnologie" dell'Università Bicocca di Milano, Milano-9 
maggio 2008. 
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- "La tutela del risparmio: la tutela dell'investimento finanziario", relazione al Convegno 
"Prospettive di tutela del risparmio (investimento finanziario e polizze assicurative) nel mercato 
europeo" organizzato dall'AIDA-sezione Lombardia, Milano, 28 novembre 2008. 

- “La corporate governance delle società miste” lezione al Master di II livello in “Management 
pubblico” (MAPU) dell’Università degli Studi di Siena, Siena – 26 giugno 2009 

- "La pubblicità dei prodotti assicurativi: le regole di comportamento", relazione al Convegno su 
"La trasparenza contrattuale e le regole di condotta a protezione dell'assicurato", Milano, 25 e 26 
febbraio 2010. 

- “Assetti proprietari e gruppo assicurativo”, seminario al Dottorato "Diritto europeo dei contratti 
civili, commerciali e del lavoro" dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia, 16 aprile 2010. 
 
- “La trasformazione eterogenea”, relazione all’ “Incontro di Studio Italo Spagnolo: La 
trasformazione delle società”, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di 
Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia, Capua, 20 maggio 2010. 
 
- "La crisi finanziaria e la necessità di rafforzare la tutela dei clienti delle compagnie di 
assicurazione", Relazione alla I riunione della Ricerca Miur 2008 "La crisi dei mercati finanziari: 
analisi e prospettive", Unità di ricerca Siena (titolo specifico del progetto "Crisi del mercato: ruolo 
del mercato e regolamentazione dei prodotti") - Roma, Banca d'Italia - 15 luglio 2010. 

- "La riorganizzazione della vigilanza in Italia: banche e assicurazioni", relazione al convegno in 
ricordo di Franco Belli “Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive”, Siena, 9-10 
maggio 2013. 

- “Gli assetti proprietari delle imprese di assicurazioni”, intervento al convegno in ricordo di Giulio 
Partesotti “Impresa e società, Assicurazioni, Titoli di credito”, Venezia, 9-10 maggio 2014. 

- “L’audit nel settore assicurativo: l’attuale contesto normativo”, lezione al Master di I livello in 
“Internal Audit” dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Treviso 6 giugno 2014 (ore 9.00-18.00). 

- “Gli effetti del Decreto competitività (d.l. n. 91/2014) sulla disciplina degli intermediari finanziari 
del Tub”, intervento al Convegno “Banche e attività bancaria nel Tub: qualche riflessione su un 
ventennio di regolamentazione, immaginando il “futuribile” (per dirla con Franco Belli)”, Siena, 
19-20 settembre 2014.  

- “Internal audit ed imprese di assicurazione dopo l’attuazione di SolvencyII”, lezione al Master di I 
livello in “Internal Audit” dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Treviso 6 novembre 2015 (ore 
9.00-18.00). 

- “Il diritto commerciale internazionale”, lezione al Master Executive in “Sviluppo ed 
Internazionalizzazione delle PMI”, Università di Siena, Arezzo 19 marzo 2016 (ore 9.00-13.00). 

“Estinzione anticipata, risoluzione del contratto e la portabilità del mutuo fondiario”, relazione al 
Seminario su “Il credito fondiario”, organizzato dall’Associazione “Le giornate di Arce” - Arce, 20 
maggio 2016. 

“Il ruolo del ceto creditorio ed in particolare delle banche nel procedimento di composizione della 
crisi da sovraindebitamento”, relazione al Convegno su “Il sovraindebitamento del consumatore”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Napoli, 27 maggio 2016. 
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“Il sistema dei controlli interni nell’ambito del sistema di governo societario e del sistema di 
gestione dei rischi”, lezione al Master di I livello in “Internal Audit” dell’Università “Ca’ Foscari” 
di Venezia, Treviso 13 gennaio 2017 (14.00-18.00) e 14 gennaio 2017 (ore 9.00-13.00). 

“L’internal audit nelle imprese di assicurazione alla luce delle nuove disposizioni in materia di 
governo societario e gestione dei rischi”, lezione al Master di I livello in “Internal Audit” 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Treviso 12 gennaio 2018 (9.00-18.00). 

“Il Franchising: profili di diritto dell’impresa”, relazione al Seminario su “Il Franchising: una 
formula per fare impresa” organizzato dall’Università degli Studi di Siena – Siena, 8 maggio 2018. 

“Procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, relazione al Convegno su “Il 
sovraindebitamento del consumatore: Soluzioni, Esperienze, Prospettive, organizzato dal 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena – Siena, 18 maggio 2018. 
 
“L'audit nel settore assicurativo”, lezioni al Master in “Risk management, internal audit & fraud” 
(RIAF) dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (9 luglio 2021 14.00-17.00 e 10 luglio 2021 9.00-
13.00). 

 

SEMINARI CONVEGNI E ATTIVITÀ DIDATTICA ALL'ESTERO 

Kyoto (Giappone) 

Seminario su "The Italian anti-money laundering legislation: an overview" (Faculty of Economics, 
Sangyo Kyoto University - Japan) - Aprile 1995. 

Lubiana (Slovenia) 

Giornate di studio e seminari in lingua inglese su "The European banking legislation and the effects 
on the Italian banking system" ed organizzati dalla Faculty of Economics, University of Lubiana - 
Slovenia e dalla Associazione Bancaria Slovena (3/7/1995-12/08/1995). 

Praga (Repubblica Ceca)  

"Directive no. 17/2001 on the reorganization and winding-up of insurance undertakings", relazione 
al Convegno su "The EU legislation on solvency and the reform in the Czech Republic", 
organizzato nell'ambito del Twinning Czech Republic-Italy "improvement of Legal and Institutional 
Environment for Business", Praga 29 aprile 2002. 

"Insolvency of Credit Institutions and of Insurance Companies - Further Considerations. Discussion 
on the Czech Insolvency Legal Framework", workshop su "The EU legislation on solvency and the 
reform in the Czech Republic", organizzato nell'ambito del Twinning Czech Republic - Italy 
"improvement of Legal and Institutional Environment for Business", Praga 30 aprile 2002. 

Alcalà de Hanares (Spagna) 

Seminario su "La trasformazione eterogenea" tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Alcalà de Hanares, 21 settembre 2009. 

Ottawa (Canada) 
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"The Impact of the Financial Crisis on the Remunerations of Executive Directors and Managers: 
The Legislative Perspective", relazione al Convegno "Europe in an Age of Austerity: Integration, 
Disintegration, or Stagnation? - L'Europe à l'ère de l'austérité: Intégration, désintégration ou 
stagnation?" - 9th Biennial Conference 2012, organizzato da ECSA-C (European Community 
Studies Association-Canada) - Ottawa, Ontario 27-28 April 2012. 

Tirana (Albania) 

"The minority shareholders' rights in the Italian listed companies' discipline", relazione al Convegno 
"Reformat institucionale, domosdoshmëri për integrimin në "bashkimin europian" ("Riforme 
istituzionali, la necessità dell'integrazione nell'Unione Europea"), Tirana, 6-7 luglio 2012 

"The composition of the management boards and internal control bodies and the specific 
requirements for their members", relazione al Convegno "Reformat institucionale, domosdoshmëri 
për integrimin në "bashkimin europian" ("Riforme istituzionali, la necessità dell'integrazione 
nell'Unione Europea"), Tirana, 6-7 luglio 2012. 

Siviglia (Spagna) 

Seminari di Diritto Societario e Diritto bancario presso il Departemento de Derecho Mercantil della 
Universidad de Sevilla (Spagna), 3-5 settembre 2014. 

Palic (Serbia) 

“The categories of customers to be protected under the EU Insurance Law” relazione alla “17TH 
annual conference of the AIDA Serbia “Reforms and Challenges in Insurance Law” - Palic (Serbia) 
– April, 22nd and 23th 2016. 
 

Toronto (Canada) 

“Corporate Governance in Insurance Companies: a Comparison between Canadian and Italian 
Legal Systems” relazione al convegno su “Two Dynamic Paths on a Shared Road: Canadian-Italian 
Cooperation at 150 and 156” – Toronto (Canada) - June, 17th, 2017. 

Siviglia (Spagna) 

Erasmus out - Departemento de Derecho Mercantil della Universidad de Sevilla (Spagna): 8 ore di 
lezione di Diritto commerciale e di Diritto delle assicurazioni (30 ottobre 2017-4 novembre 2017). 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 

"Riciclaggio del denaro: un confronto internazionale". Siena, 18-20 maggio 1995 (in collaborazione 
con il prof. Vittorio Santoro). 

"Profili applicativi nella riforma della legge fallimentare" Due giornate di studio organizzate in 
collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo in tema 
di: 1) Concordato preventivo (27 febbraio 2010) e 2) Fallimento (6 marzo 2010). 

“I Martedì del Diritto dell'Economia” - Ciclo si seminari sui temi “caldi” del Diritto dell'economia – 
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Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena (dal 2013). 

“Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive” (Convegno in Ricordo di Franco Belli). 
Siena, 9 e 10 Maggio 2013 (membro del comitato scientifico con altri). 
 
“Banche e attività bancaria nel Tub: qualche riflessione su un ventennio di regolamentazione, 
immaginando il “futuribile” (per dirla con Franco Belli)”, Siena, 19-20 settembre 2014 (membro 
del comitato scientifico con altri).  

“Giornata di Studio Interdisciplinare sul commercio elettronico”, Siena, 7 maggio 2015 (in 
collaborazione con Gabriella Gimigliano). 

“La riforma delle banche popolari: dalla mutualità alla contendibilità” – Convegno in ricordo di 
Gustavo Minervini, Siena, 22-23 gennaio 2016 (membro del Comitato scientifico). 

“Reforms and Challenges in Insurance Law”, 17th Annual Conference of the Aida Serbia – Palic, 
22-23 Aprile 2016 (member of Scientific Board). 

“Meccanismo Unico di Risoluzione: sfide ed opportunità per il sistema bancario italiano”, Siena, 13 
maggio 2016. 

“Two Dynamic Paths on a Shared Road: Canadian-Italian Cooperation at 150 and 156”, June 17, 
2017, Toronto, Ontario, Canada (member of Scientific Committee). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

24/2/1997-22/2/1998 Titolare (con contratto sostitutivo) del corso di Diritto del mercato finanziario 
presso la Facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia; 

a.a. 1997/1998 Titolare (con contratto sostitutivo) del corso di Diritto del mercato finanziario presso 
la Facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia; 

a.a. 1997/1998 Titolare (con contratto sostitutivo) del corso di Diritto Commerciale presso la 
Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena e presso il Diploma 
Universitario "Economia e gestione dei servizi turistici" della Facoltà di Economia "Richard M. 
Goodwin" dell'Università di Siena; 

dall'a.a. 1998/1999 all'a.a. 2002/2003 Supplente per l'insegnamento di Diritto del mercato 
finanziario I e II presso la Facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia; 

a.a. 1998/1999 Titolare (con contratto sostitutivo) del corso di Diritto Commerciale presso il 
Diploma Universitario "Economia e gestione dei servizi turistici" della Facoltà di Economia 
"Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena; 

dall'a.a. 1999/2000 all'a.a 2004/2005 Supplente per l'insegnamento di Diritto Commerciale presso 
il Diploma Universitario "Economia e gestione dei servizi turistici" della Facoltà di Economia 
dell'Università "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena; 

a.a. 2001/2002 Supplente per l'insegnamento di Contratti dell'intermediazione finanziaria (5 crediti) 
presso la Facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia; 
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a.a. 2001/2002 Supplente per l'insegnamento di Diritto Commerciale presso il Corso di laurea in 
Economia dell'ambiente e del turismo sostenibile della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" 
dell'Università di Siena; 

a.a. 2006/2007 Supplenza per l'insegnamento di Diritto del mercato finanziario II (5 crediti) presso 
la Facoltà di Economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia; 

dall'a.a. 2007/2008 all'a.a. 2012/2013 Affidamento del corso di Diritto Commerciale presso il 
Corso di laurea in Economia e gestione delle piccole e medie imprese della Facoltà di Economia 
"Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena (sede di Arezzo); 

dall'a.a. 2010/2011 all'a.a. 2013-2014 Affidamento del corso di Business Law (lingua inglese - 6 
crediti) presso il Corso di Laurea Magistrale in Economics and management della Facoltà di 
Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena; 

dall'a.a. 2013-2014 all’a.a. 2016/2017 Affidamento del corso di Diritto degli intermediari e dei 
mercati finanziari presso il Corso di laurea in Scienze Economiche e bancarie dell'Università di 
Siena; 

dall’a.a. 2017/2018 all’a.a. 2018/2019 Affidamento del corso di Business Law (lingua inglese – 9 
crediti) presso il Corso di laurea in Scienze Economiche e bancarie dell'Università di Siena; 

a.a. 2005/2006 Affidamento del corso di Diritto Commerciale I (5 crediti) e II (2 crediti) presso il 
Corso di laurea in Economia dell'ambiente e del turismo sostenibile della Facoltà di Economia 
"Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena; 

dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2009/2010 Affidamento del corso di Diritto Commerciale I (5 crediti) e 
II (2 crediti) presso il Corso di laurea in Economia dell'ambiente e del turismo sostenibile e di 
Diritto commerciale presso il corso di laurea di Scienze economiche e bancarie (8 crediti) ed il 
corso di laurea in Economia dei mercati finanziari (5 crediti) della Facoltà di Economia "Richard 
M. Goodwin" dell'Università di Siena; 

dall’a.a. 2006/2007 ad oggi Affidamento del corso di Diritto Commerciale presso il corso di laurea 
di Scienze economiche e bancarie (8 crediti); 

dall’a.a. 2019/2020 ad oggi Affidamento del corso di Diritto Societario presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Economia e gestione degli intermediari finanziari (9 crediti). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN CORSI POST-LAUREA E DI FORMAZIONE 

dall'a.a. 2000-2001 è stato docente del MEBS - Master in Economia e Banca - della Facoltà di 
Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena. 

dall'a.a. 2001-2002 è stato docente della Scuola di Specializzazione per insegnanti di scuola 
Secondaria organizzata dalle Università di Siena, Firenze e Pisa per la classe di abilitazione: 19/A - 
Discipline giuridiche ed economiche. 

dall'a.a. 2006/2007 ha svolto le funzioni di coordinatore per le Discipline giuridiche nella Scuola 
di Specializzazione per insegnanti di scuola Secondaria organizzata dalle Università di Siena, 
Firenze e Pisa per la classe di abilitazione: 19/A 
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dall'a.a. 2002-2003 all’a.a. 2006-2007 è stato docente del Dottorato in Diritto della banca e del 
mercato finanziario del Dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università di Siena. 

nel gennaio 2003 docente del Corso avanzato per dottori commercialisti - Terzo Modulo (Diritto 
commerciale e tributario) organizzato dalla Facoltà di Economia (sede di Arezzo) dell'Università di 
Siena concernente la riforma del diritto societario dove ha svolto le lezioni concernenti: 1) la nuova 
disciplina in materia di s.r.l. (24 gennaio 2003); la nuova disciplina in materia di società cooperative 
(25 gennaio 2003); le novità in materia di disciplina delle società per azioni chiuse (31 gennaio 
2003). 

nell'a.a. 2003-2004 docente del Master di primo livello in Diritto tributario - modulo Diritto 
Commerciale della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena. 

dall'a.a. 2003-2004 docente del Master di primo livello in Controllo ed innovazione nelle piccole e 
medie imprese della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena. 

dall'a.a. 2007-2008 docente del Master di II livello in Dirigenza delle Amministrazioni Decentrate 
(DiADeMa) della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" dell'Università di Siena. 

Nell’a.a. 2007-2008 coordinatore dell’Area “Project financing” del Master di I livello in 
“Pianificazione, gestione e controllo del settore idrico e dei rifiuti (MAR) dell’Università degli 
Studi di Siena, due giornate 30 settembre e 1° ottobre 2008. 

dall'a.a. 2013-2014 all’a.a. 2017/2018 docente del Master di I livello in “Internal Audit” 
dell'Università “Ca' Foscari” di Venezia. 

nell’a.a. 2015/2016 docente Master di I livello “Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e 

medie imprese (Master Executive)” dell’Università degli Studi di Siena (sede Arezzo). 

 

RESPONSABILITÀ COLLABORAZIONI E MEMBERSHIP 

Dal 1990 ad oggi componente del Comitato di redazione della Rivista Diritto della banca e del 
mercato finanziario. 

Dal 1991 Collaboratore della Rivista Il Foro italiano. 

Dal 1992 membro del CEDIB (Centro Studi di Diritto e Legislazione Bancaria). 

Dal 1994 membro del Centro per gli scambi culturali tra Siena e Toronto. 

Dal 2008 al 2013 componente del Comitato di redazione della Rivista on-line IANUS. 

Dal 2013 ad oggi componente del Comitato di direzione della Rivista on-line IANUS. 

Dal 2009 al 2015 membro del Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDC in 
qualità di componente dell’Area Societaria. 

Dal 2009 ad oggi membro dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale (ODC). 
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Dal 2011 al 31 dicembre 2014 Condirettore con Francesco Mazzini della Collana Profit/Non profit 
edita dalla Casa editrice Pacini (Pisa). 

Dal 1° gennaio 2015 ad oggi Direttore responsabile della Collana Profit/Non profit (ISSN edita 
dalla Casa editrice Pacini (Pisa). 

Dal 2012 ad oggi Revisore per la Rivista on-line Ricerche giuridiche dell'Università “Ca' Foscari” 
di Venezia 

Dal 2017 ad oggi membro dell’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario 
(AEDBF). 

Dal 2021 ad oggi Director (Italian Chapter) of the Italian Center for Economic Analysis (ICEA) 
(https://iceanet.org/) and member of the Board of Review of Economic Analysis. 

Dal 2021 ad oggi membro del Consiglio consultivo internazionale della Revista Peruana de 
Seguros e Reaseguros 

 

Siena, 9 settembre 2021 

Ciro G. Corvese 


