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Curriculum Vitae (febbraio 2020) 
 
Titoli conseguiti 
 
- Diploma di maturità classica 
- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (Università degli Studi di Siena) con voti 110/110 e lode (1993) 
- Dottorato di Ricerca in Diritto della banca e del mercato finanziario (Università di Siena), concluso nel 
1998 
- Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie (Università di Siena), ultimata nel 1999 con voti 70/70 con 
lode 
- Contratto individuale, di durata annuale, rinnovabile per quattro anni, di conferimento di un Assegno per 
collaborazione ad attività di ricerca, per l'Area Scientifica Diritto dell’Economia, presso Dipartimento di Diritto 
dell’Economia con decorrenza dal 08/02/1999 fino al 31/12/2000 
- Ricercatore Universitario nel settore scientifico disciplinare N05X – DIRITTO DELL'ECONOMIA - nella Facoltà 
di Economia "Richard M. Goodwin" con decorrenza dal 1°/01/2001 
- Ricercatore Universitario Confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA 
- presso il Dipartimento di Studi Aziendale e Giuridici dell'Università di Siena (con decorrenza dal 1°/01/2004)  
- Professore aggregato presso il Dipartimento di Studi Aziendale e Giuridici dell'Università di Siena (dall’anno 
accademico 2006-2007) 
- Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia per il settore scentifico-disciplinare IUS/05 (settore concorsuale 12/E3), tornata 2016 - quinto 
quadrimestre 
 
Attività di ricerca 
 
A) Partecipazione a progetti di ricerca: 
 
- La riforma del mercato finanziario e le nuove regole di “governo” societario (PAR 1999, 3 mesi uomo) 
- Governo dell’impresa e sviluppo economico, finanziato (dicembre 1999) dalla fondazione Monte dei Paschi 
di Siena (3 mesi uomo); 
- Le privatizzazioni in Italia: lo stato dell’arte (PAR 2001, 3 mesi uomo) 
- L'amministrazione delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili connessi al finanziamento della 
società e del gruppo (Prin 2003, 11 + 11 mesi uomo) 
- L’evoluzione dell’ordinamento creditizio italiano negli ultimi venti anni (PAR 2005, 3 mesi uomo) 
- Concorrenza tra ordinamenti, ricerca organizzata dal Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università 
di Siena (2005) 
- Diritto e nuovi approcci alla governance europea: tra norme vincolanti e forme alternative di coordinamento 
(Prin 2005, 6 + 6  mesi uomo) 
- La governance dei mercati nell'Unione Europea (Prin 2010-2011, 3 mesi uomo) 
 
B) Attività di ricerca individuale: 
 
- La vigilanza sul sistema creditizio; 
- La previdenza complementare; 
- La corporate governance bancaria 
- Il sistema di governance finanziaria internazionale 
- Tutela degli investitori in strumenti finanziari 
 
C) Premi per attività di ricerca: 
 
- FFABR 2017 



- Premio "Ricerca di eccellenza" DISAG (UNISI), 2017 
- Premo "Ricerca di eccellenza" DISAG (UNISI), 2019 
 
D) Interventi e Organizzazione di Convegni e Seminari di studio: 
 
- Siena 10 marzo 2006: intervento dal titolo "Concorrenza tra ordinamenti e disciplina delle partecipazioni 
delle banche nelle industrie" nell'ambito del Seminario di studio "Rapporti e concorrenza tra ordinamenti", 
organizzato da A. Irace e T. Groppi,con pubblicazione degli Atti per i tipi della Giuffré 
- Siena 29 gennaio 2013: seminario dal titolo "La nuova disciplina in materia di partecipazioni detenibili dalle 
banche e dai gruppi bancari" svolto nell'ambito degli incontri di approfondimento rientranti nell'iniziativa "I 
"Martedì" del diritto dell'economia" organizzata dalla School of Economics and Management dell'Università 
di Siena 
- Siena 17 maggio 2013: partecipazione in veste di discussant alla quarta edizione del workshop per giovani 
ricercatori, organizzato dal Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Università degli Studi di Siena dal 
titolo “Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo con metodo storico, con successiva 
pubblicazione degli Atti sulla rivista elettronica IANUS. 
- Siena 19 e 20 settembre 2014: componente del comitato organizzatore ed intervento programmato al 
convegno in ricordo di Franco Belli "Banche e attività bancaria nel TUB: qualche riflessione su un ventennio 
di regolamentazione, immaginando il "futuribile", organizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
dell'Università di Siena e dal centro di diritto e Legislazione Bancaria. Gli Atti sono in corso di pubblicazione 
- Siena 22 e 23 gennaio 2016: componente del comitato organizzatore del convegno in ricordo di Gustavo 
Minervini "La riforma delle banche popolari: dalla mutualità alla contendibilità", organizzato dal 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena 
- Siena 7-9 aprile 2016: presentazione del rapporto “I servizi di investimento: dalla trasparenza alla cura 
dell’investitore”, a cura di Vittorio Santoro, nell’ambito del convegno “Regole e Mercato” (università di Siena 
- Dipartimento di Giurisprudenza) conclusivo del PRIN 2010-11 (La governance dei mercati dell’Unione 
Europea) 
- Siena 20 aprile 2016: seminario dal titolo "La tutela dell'investitore nella MiFID II" svolto nell'ambito degli 
incontri di approfondimento rientranti nell'iniziativa "I "Martedì" del diritto dell'economia" organizzata dalla 
School of Economics and Management dell'Università di Siena 
- Siena 13 maggio 2016: componente del comitato scientifico del convegno "Meccanismo Unico di 
Risoluzione: sfide e opportunità per il sistema bancario italiano", organizzato dal Dipartimento di Studi 
Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena 
Siena 30 maggio 2017: relazione dal titolo "Come la MiFID II impatta sulla tutela dell'investitore" nell'ambito 
dell'incontro "MiFID II e tutela dell'investitore", organizzato da Widiba (banca online) 
- Siena 15 ottobre 2017: componente del comitato organizzatore della Lectio Magistralis del Presidente 
aggiunto della Suprema Corte di Cassazione Dott. Renato Rordorf dal titolo “Contratto di intermediazione 
finanziaria e tutela dell’investitore" 
- Siena 25 ottobre 2017: organizzazione nell’ambito del corso di International Banking and Financial 
Regulation di un seminario dal titolo “The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first 
pillar of the European Banking Union, tenuto dal Professor Dr. Christos Gortsos, professore di diritto pubblico 
dell’economia presso la Law School della (National and Kapodistrian) Università di Atene 
- Siena 8 giugno 2018: intervento dal titolo "Le nuove regole in materia di consulenza finanziaria" nell'ambito 
del Seminario di studio "Le nuove frontiere della consulenza finanziaria", organizzato da C. Corvese e R. 
Bertelli 
- Siena 5 aprile 2019: componente del comitato organizzatore del convegno dal titolo "Il rapporto 
contrattuale tra intermediari e clienti: tra passato, presente e futuro"   
- Siena 12 aprile 2019: organizzazione nell’ambito del corso di Diritto degli intermediari e dei mercati 
finanziari di un seminario dal titolo "Risoluzione giudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario" 
(Relatori: M. Rispoli Farina e F. Maimeri). Relazione introduttiva dal titolo "L’enforcement della disciplina in 
materia di tutela del contraente debole nei mercati finanziari" in corso di pubblicazione nella rivista IANUS   
 
 



Attività didattica 
 
A) Corsi di laurea 
 
A.1) Università degli Studi di Siena: 
 
- 1995-96: due cicli di lezioni nell'ambito dell'insegnamento di Diritto Commerciale sui temi: Il Collegio 
sindacale e L’Amministrazione giudiziaria delle imprese; seminario avente ad oggetto la Disciplina dei Fondi 
pensione nell'ambito dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari 
- 1996-1997: modulo nell'ambito dell'insegnamento di Diritto Commerciale sul tema: Conseguenze 
giudiziarie del mancato rispetto dei principi generali per la redazione del Bilancio di esercizio; seminario sul 
tema: I bilanci delle banche, nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione Bancaria; 
- 1997-98: seminari nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione Bancaria sui seguenti temi: i) 
Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; ii) Apertura di succursali; iii) Le partecipazioni delle banche; 
iv) Le partecipazioni nelle banche; v) Il gruppo creditizio e la vigilanza consolidata; 
- 1998-1999: modulo concernente L’evoluzione della legislazione bancaria dall’Unità d’Italia ad oggi, 
nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione Bancaria; lezioni in materia di Previdenza sociale: obbligatoria 
e complementare, nell'ambito dell'insegnamento di Economia e tecnica delle imprese di assicurazione; 
- 1999-2000: due moduli nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione Bancaria, l’uno concernente 
L’attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia bancaria e l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività e l’altro in tema di Vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare sulle banche; lezione, 
nell'ambito dell'insegnamento di Economia e tecnica delle imprese di assicurazione, in materia di Fondi 
pensione negoziali; 
- 2000-2001: lezioni nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione bancaria sulle seguenti materie: 
Evoluzione storica della legislazione bancaria; Direttive comunitarie; Specificità dell’attività bancaria; 
Autorizzazione all’attività bancaria; Disciplina della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi; Disciplina del gruppo bancario e della vigilanza consolidata;  lezioni nell'ambito degli insegnamenti di 
Diritto degli intermediari finanziari e di Economia delle aziende di assicurazione in tema, rispettivamente, di 
Fondi pensione e Riforma del sistema previdenziale italiano 
- 2001-2002: due lezioni nell'ambito degli insegnamenti di Diritto degli intermediari finanziari e di Economia 
delle aziende di assicurazione; nell'ambito dell'insegnamento di Legislazione bancaria, lezione in materia di 
Accesso al mercato del credito; 
- 2002-2003: quale ricercatrice di diritto dell’economia, attribuzione per supplenza di un modulo, nell’ambito 
dell’insegnamento di Legislazione bancaria, dal titolo Attività di regolazione delle autorità di vigilanza;  
- 2003-2004: attribuzione per supplenza di un modulo, nell’ambito dell’insegnamento di Legislazione 
bancaria, suddiviso in due gruppi di lezioni, l’uno in materia di vigilanza e l’altro in tema di contratti bancari 
- 2004-2005: affidamento per supplenza dell’insegnamento di Legislazione delle banche e degli altri 
intermediari finanziari nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economia e gestione degli intermediari 
finanziari; attribuzione del corso libero di Diritto della previdenza complementare; attribuzione del corso 
libero in tema di Vigilanza sul sistema creditizio 
- 2005-2006: attribuzione per supplenza di un modulo nell’ambito dell’insegnamento Legislazione e diritto 
bancario (corso di laurea triennale in Scienze economiche e bancarie), mutuato dall’insegnamento di 
Legislazione bancaria (corso di laurea magistrale in Economia e management) 
- 2006-2007: affidamento per supplenza dell’insegnamento di Legislazione e diritto bancario, mutuato 
dall’insegnamento del corso di laurea magistrale (Economia) di Legislazione bancaria, nell’ambito del corso 
di laurea triennale in Scienze economiche e bancarie 
- 2007-2008: attribuzione per supplenza dell’insegnamento di Legislazione su Banche, Borsa e Risparmio 
nell’ambito del corso di laurea magistrale Diritto ed Economia 
- 2008-2009: affidamento per supplenza dell’insegnamento di Legislazione e diritto bancario nell’ambito del 
corso di laurea triennale in Scienze economiche e bancarie; attribuzione della titolarità dell’insegnamento in 
lingua inglese di International Banking and Financial Regulation all’interno del nuovo corso di laurea 
magistrale in Finance 



- 2009-2010: affidamento per supplenza dell’insegnamento di Legislazione delle banche e degli altri 
intermediari finanziari nell’ambito del corso di laurea magistrale Economia e gestione degli intermediari 
finanziari (EGIF) 
- 2010-2011: affidamento per supplenza dell’insegnamento in lingua inglese di International Banking and 
Financial Regulation all’interno del corso di laurea magistrale in Finance, mutuato dall’insegnamento di 
Regulation and Competition Law del corso di laurea magistrale in Economics. 
- 2011-2012: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno del corso di laurea magistrale in Finance, 
mutuato dall’insegnamento di Regulation and Competition Law del corso di laurea magistrale in Economics 
- 2012-2013: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno del corso di laurea magistrale in Finance 
- 2013-2014: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno del corso di laurea magistrale in Finance 
- 2014-2015: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno del corso di laurea magistrale in Finance. 
- 2015-2016: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno dei corsi di laurea magistrale in Finance e in 
Economics. 
- 2016-2017: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Legislazione e diritto bancario, 
all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in lingua inglese 
di International Banking and Financial Regulation all’interno dei corsi di laurea magistrale in Finance e in 
Economics. 
- 2017-2018: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Diritto degli intermediari e dei mercati 
finanziari, all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in 
lingua inglese di International Banking and Financial Regulation all’interno dei corsi di laurea magistrale in 
Finance e in Economics. 
- 2018-2019: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Diritto degli intermediari e dei mercati 
finanziari, all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in 
lingua inglese di International Banking and Financial Regulation all’interno dei corsi di laurea magistrale in 
Finance e in Economics. 
2019-2010: affidamento per supplenza di due insegnamenti: quello di Diritto degli intermediari e dei mercati 
finanziari, all’interno del corso di laurea triennale in Scienze Economiche e bancarie, e l’insegnamento in 
lingua inglese di International Banking and Financial Regulation all’interno dei corsi di laurea magistrale in 
Finance e in Economics. 
 
A.2) Università Ca' Foscari di Venezia 
 
- 2017-2018: attribuzione del contratto di insegnamento in lingua inglese di International Financial Regulation 
nel corso di laurea magistrale di Economia e Finanza, curriculum Finance, presso il Dipartimento di Economia. 
 
B) Corsi post laurea 
 
 B.1) Presso il Master di Economia e Banca (MEBS) – Università degli Studi di Siena 
 
- 1999-2000: lezione in materia di Previdenza pubblica e privata  
- 2000-2001: seminario in tema di Previdenza complementare 
- 2001-2002: in qualità di membro del collegio dei docenti, attribuzione del modulo in materia di Previdenza 
pubblica e privata  



- 2003-2004: seminario sulla Riforma del sistema previdenziale in Italia 
- 2005-2006: seminario sulla Riforma della previdenza complementare alla luce della legge Maroni 
- 2006-2007: lezione sulla Riforma della previdenza complementare  
- 2007-2008: lezione sulla Riforma della previdenza complementare 
- 2010-2011: lezione sul Sistema pensionistico italiano 
- 2011-2012: lezione dal titolo The International Financial Regulatory System after Global Financial Crisis 
 
B.2) Presso il Dottorato di ricerca di Diritto ed Economia (sez. Diritto della banca e del mercato finanziario) 
 
- 2000-2001: ciclo di lezioni in tema di Previdenza pubblica e privata; 
- 2004-2005: seminario dal titolo  Il modello di corporate governance disegnato dalle Autorità di vigilanza per 
le banche 
- 2005-2006: ciclo di lezioni sul tema: Il nuovo decreto sulla previdenza complementare 
- 2006-2007: ciclo di lezioni sul tema delle Forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali 
- 2007-2008: ciclo di lezioni sul tema La governance delle banche 
 
B.3) Presso il Master di Controllo ed Innovazione delle piccole e medie imprese (CIPMI) – Università degli 
Studi di Siena 
 
- 2005-2006: lezione dal titolo La riforma della previdenza complementare e le piccole e medie imprese 
-  2006-2007: lezione sul tema: Il finanziamento della previdenza complementare e le piccole e medie imprese 
- 2008-2009: lezione sul tema: La previdenza complementare e le piccole e medie imprese 
 
B.4) Presso la Scuola di specializzazione per gli insegnanti di scuola secondaria (SSIS) – Università degli Studi 
di Siena 
 
- 2006-2007: attribuzione di un insegnamento dal titolo La riforma della previdenza complementare 
- 2007-2008: attribuzione di un insegnamento dal titolo Il sistema pensionistico italiano 
- 2008-2009: attribuzione dell’insegnamento in materia di Previdenza complementare 
 
B.6) Presso il Master SISIM (Società di Investimento, Servizi di Investimento e Mercati) – Università degli Studi 
di Siena 
- 2005-2006: lezione in materia di Prodotti assicurativo-previdenziali e fondi pensione 
  
 B.7) Presso il Master di Management dell’Agenzia Assicurativa, organizzato da IL Sole 24ore a Milano 
- 2008-2009: seminario sulla Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa 
 
B.8) Presso il Master di Gestione delle istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell’informazione (GINTS) – 
Università degli studi di Siena 
 
- 2008-2009: lezione dal titolo Il sistema pensionistico italiano 
- 2009-2010: lezione dal titolo La nuova disciplina delle partecipazioni negli e degli intermediari finanziari 
 
B.9) Presso enti extra-universitari 
 
- maggio-giugno 2010: incarico di docenza, conferito da FINSTUDI formazione srl,  per erogazione a Poste 
Italiane spa su "MiFID - Nuovo modello di servizio in ottica di consulenza" 
- 13 febbraio 2015: incarico di docenza, conferito da FINSTUDI formazione srl, per erogazione a Poste Italiane 
spa su "MiFID 2" 
 
 
Incarichi 
 



- Membro del collegio dei docenti del Master in Economia e Banca (Università degli studi di Siena, fino al 
2012); 
- Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Law & Economics (Università di Siena, fino al 
2012); 
- Presidente o membro delle commissioni di esame, per gli insegnamenti di Legislazione e diritto bancario, 
Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, International Banking and Financial Regulation, Regulation 
and Competition Law; 
- Partecipazione abituale alle commissioni di laurea, in veste di relatore e correlatore; 
- Membro del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Finance (dal 20 gennaio 2010 al 31 
ottobre 2013) 
- Membro della Commissione di Riesame del corso di laurea magistrale in Finance (dal 2010) 
- Delegato alla Ricerca del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università degli studi di Siena (dal 
2013) 
- Delegato alla Valutazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 
dell'Università degli studi di Siena (dal 2013) 
- Delegato all'Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università degli 
studi di Siena (dall'8 aprile 2009 al 31 marzo 2017) 
- Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di 
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/05, presso la facolta' di giurisprudenza Dell'Università di 
Roma "Tor Vergata" (2007) 
- Revisore anonimo per la valutazione delle pubblicazioni nell'ambito della VQR 2011-2014 
 
 
Membership 
 
- Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto delle banca e del mercato finanziario”; 
- Membro della Comitato di redazione della rivista elettronica IANUS Diritto e Finanza, attivata su iniziativa 
del Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Siena; 
- Membro della “Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia” (ADDE). 
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