
FORMAZIONE E TITOLI ACCADEMICI 
 

Diploma di maturità classica (1986) 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie, Università degli studi di Siena (UNISI), 110/110 e lode (1993) 
Dottorato di Ricerca in Diritto della banca e del mercato finanziario (UNISI), concluso nel 1998 
Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie (UNISI), ultimata nel 1999, 70/70 con lode 
Contratto di conferimento di un Assegno di ricerca, Diritto dell’Economia, Dipartimento di Diritto 

dell’Economia UNISI (dal 08/02/1999 al 31/12/2000) 
Ricercatore Universitario, N05X, Facoltà di Economia, UNISI (dal 01/01/2001) 
Ricercatore Universitario Confermato, IUS/05, Dipartimento di Studi Aziendale e Giuridici (DISAG) UNISI 

(da 01/01/2004) 
Professore aggregato presso il DISAG (UNISI)(dall’anno accademico 2006-2007) 
Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 

fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 (settore concorsuale 12/E3), tornata 2016 
Chiamata del DISAG come professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/05 (03/06/2020) 

e presa di servizio come professore di seconda fascia di UNISI da 01/11/2020. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
A) Partecipazione in PROGETTI: 

La riforma del mercato finanziario e le nuove regole di “governo” societario (PAR 1999) 
Governo dell’impresa e sviluppo economico, fondazione MPS (1999) 
Le privatizzazioni in Italia: lo stato dell’arte (PAR 2001) 
L'amministrazione delle società dopo le recenti leggi di riforma. Profili connessi al finanziamento della 

società e del gruppo (Prin 2003) 
L’evoluzione dell’ordinamento creditizio italiano negli ultimi venti anni (PAR 2005) 
Concorrenza tra ordinamenti, ricerca organizzata dal DISAG (2005) 
Diritto e nuovi approcci alla governance europea: tra norme vincolanti e forme alternative di 

coordinamento (Prin 2005) 
La governance dei mercati nell'Unione Europea (Prin 2010-2011) 
 

B) Aree di ricerca INDIVIDUALE 
Vigilanza bancaria; 
Previdenza complementare; 
Corporate governance bancaria 
Governance finanziaria internazionale 
Tutela dell’investitore finanziario 
 

C) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
78 di cui: 
articoli in rivista: 22 di cui 16 DI CLASSE A 
contributi in volume: 46 
MONOGRAFIE: 6 di cui la più recente, IN LINGUA INGLESE, IN COLLANA (A DOPPIO REFERAGGIO CIECO) 
curatele: 2 
altro: 2 
 

D) PREMI per attività di ricerca: 
FFABR 2017: premio nazionale per la ricerca 
Premio "Ricerca di eccellenza" DISAG (UNISI), 2017 
Premo "Ricerca di eccellenza" DISAG (UNISI), 2019 
 

RELAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 



Siena 10/03/2006: intervento su "Concorrenza tra ordinamenti e disciplina delle partecipazioni delle 
banche nelle industrie" nel seminario "Rapporti e concorrenza tra ordinamenti" (pubblicazione Atti) 

Siena 29/01/2013: seminario su "La nuova disciplina in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e 
dai gruppi bancari", School of Economics and Management di UNISI 

Siena 17/05/2013: partecipazione come discussant al workshop per giovani ricercatori, “Il passato, il 
presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo con metodo storico (pubblicazione Atti) 

Siena 19-20/09/2014: componente del comitato organizzatore e intervento al convegno in ricordo di F. 
Belli "Banche e attività bancaria nel TUB: qualche riflessione su un ventennio di regolamentazione, 
immaginando il "futuribile" (pubblicazione Atti) 

Siena 22-23/01/2016: componente del comitato organizzatore del convegno in ricordo di G. Minervini "La 
riforma delle banche popolari: dalla mutualità alla contendibilità" 

Siena 7-9/04/2016: presentazione del rapporto “I servizi di investimento: dalla trasparenza alla cura 
dell’investitore” in convegno “Regole e Mercato”, conclusivo PRIN 2010-11 

Siena 20/04/2016: seminario su "La tutela dell'investitore nella MiFID II", School of Economics and 
Management, UNISI 

Siena 13/05/2016: componente del comitato scientifico del convegno "Meccanismo Unico di Risoluzione: 
sfide e opportunità per il sistema bancario italiano" 

Siena 30/05/2017: relazione su "Come la MiFID II impatta sulla tutela dell'investitore" nell'incontro 
"MiFID II e tutela dell'investitore", Widiba 

Siena 15/10/2017: componente del comitato organizzatore della Lectio Magistralis (“Contratto di 
intermediazione finanziaria e tutela dell’investitore") del Presidente aggiunto della Suprema Corte di 
Cassazione Dott. R. Rordorf 

Siena 25/10/2017: organizzazione nel corso di International Banking and Financial Regulation del 
seminario su “The Single Supervisory Mechanism (SSM): Legal aspects of the first pillar of the European 
Banking Union” del Dr. Christos Gortsos, professore di diritto pubblico dell’economia presso la Law School 
della (National and Kapodistrian) Università di Atene 

Siena 08/06/2018: intervento su "Le nuove regole in materia di consulenza finanziaria" nel seminario su 
"Le nuove frontiere della consulenza finanziaria" 

Siena 05/04/2019: componente del comitato organizzatore del convegno "Il rapporto contrattuale tra 
intermediari e clienti: tra passato, presente e futuro" 

Siena 12/04/2019: organizzazione nel corso di Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari del 
seminario su "Risoluzione giudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario" (Relatori: Rispoli 
Farina, Maimeri). Relazione introduttiva: "L’enforcement della disciplina in materia di tutela del contraente 
debole nei mercati finanziari" (pubblicazione) 

Webinar 15/05/2020: Università Statale di Milano, nei corsi di "Integrazione europea e regolazione dei 
mercati" e Regolazione dei servizi di interesse generale", seminario su "I modelli di regolazione e vigilanza 
finanziaria nell'Unione Europea". 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
A) in corsi di laurea 

- Università degli Studi di Siena: 
Dal 1996 al 2001: lezioni, seminari e moduli di insegnamento nei corsi di Diritto commerciale, di Diritto 

degli intermediari finanziari e di legislazione bancaria (laurea triennale in Scienze economiche e bancarie). 
Dal 2002 al 2010, in qualità di ricercatrice di diritto dell’economia: attribuzione per supplenza 

dell’insegnamento di legislazione bancaria (corso di laurea triennale in SEB). 
Dal 2008 al 2017: affidamento per supplenza degli insegnamenti di Legislazione e diritto bancario (corso 

di laurea triennale in SEB) e di International Banking and Financial Regulation in lingua inglese (corsi di 
laurea magistrale in Finance e Economics). 

Dal 2018 al 2021: affidamento per supplenza degli insegnamenti di Diritto degli intermediari e dei 
mercati finanziari (corso di laurea triennale in SEB) e di International Banking and Financial Regulation in 
lingua inglese (corso di laurea magistrale in Finance). Di tali insegnamenti è attualmente titolare come 
professore associato di UNISI. 

- Università Ca' Foscari di Venezia 



2017-2018: attribuzione del contratto di insegnamento in lingua inglese di International Financial 
Regulation (corso di laurea magistrale Economia e Finanza). 

 
B) in corsi post laurea 

A partire dal 1999, già prima della sua presa di servizio come ricercatore, svolge lezioni in materia di 
previdenza complementare, sistema di governance finanziaria internazionale, corporate governance 
bancaria, attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, partecipazioni detenibili, presso: 

il Master di Economia e Banca (MEBS) – UNISI 
il Dottorato di ricerca di Diritto ed Economia (sez. Diritto della banca e del mercato finanziario) 
il Master di Controllo ed Innovazione delle piccole e medie imprese (CIPMI) – UNISI 
la Scuola di specializzazione per gli insegnanti di scuola secondaria (SSIS) – UNISI 
il Master SISIM (Società di Investimento, Servizi di Investimento e Mercati) – UNISI 
il Master di Management dell’Agenzia Assicurativa, organizzato da IL Sole 24ore a Milano 
il Master di Gestione delle istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell’informazione (GINTS) – UNISI 
 

C) extra-universitaria 
maggio-giugno 2010: incarico di docenza, conferito da FINSTUDI formazione srl, per erogazione a Poste 

Italiane spa: "MiFID - Nuovo modello di servizio in ottica di consulenza" 
13/02/2015: incarico di docenza, conferito da FINSTUDI formazione srl, per erogazione a Poste Italiane 

spa: "MiFID 2" 
11/122019: incarico di docenza, conferito da Teseo srl, per erogazione a UBS: "La responsabilità 

dell'intermediario nei confronti del cliente professionale su richiesta" 
febbraio 2020: incarico, conferito da ABI servizi spa, per la redazione di un corso di docenza e-learning al 

personale delle banche: "La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI E MEMBERSHIP 
Membro del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Finance (20/01/2010-31/10/2013) 
Membro della Commissione di Riesame del corso di laurea magistrale in Finance (dal 2010) 
Delegato alla Ricerca del DISAG (dal 2013) 
Delegato alla Valutazione della Qualità della Ricerca del DISAG (dal 2013) 
Delegato all'Orientamento e Tutorato del DISAG (08/04/ 2009 -31/03/2017) 
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di 

ricercatore di IUS/05, facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata" (2007) 
Revisore anonimo per la VQR 2011-2014. 
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 
Partecipazione abituale alle commissioni di laurea 
Membro del collegio dei docenti del Master in Economia e Banca (UNISI, fino al 2012) 
Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto delle banca e del mercato finanziario” 
Membro del Comitato di redazione della rivista elettronica IANUS Diritto e Finanza, attivata dal DISAG 

(UNISI) 
Membro della “Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia” (ADDE). 


