
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico, comparato e internazionale” - XXXI Ciclo 

Curriculum in “Diritto pubblico dell’economia” 

Il sottoscritto Giuseppe Sciascia, iscritto al terzo anno del Dottorato in epigrafe, dichiara di aver 

svolto nell’anno accademico 2017/2018 le attività seminariali e didattiche riportate, unitamente alle 

più recenti pubblicazioni, di seguito. 

A. Partecipazione, con interventi, a seminari e convegni: 

1) “Il completamento dell’Unione bancaria tra fiscal backstop e sistema europeo di 

assicurazione dei depositi”, relazione al convegno su “Le riforme della governance 

economica e finanziaria dell’Unione europea”, Università degli Studi di Trento, Trento, 20 

giugno 2018; 

2) “FinTech: new and old challenges for regulators”, relazione al convegno su “FinTech”, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 4 dicembre 2017; 

3) “L’azione della Banca d’Italia per la tutela della trasparenza e della correttezza nelle 

relazioni tra intermediari e clienti”, relazione al convegno su “25 anni di trasparenza 

bancaria. In ricordo di Aldo Maisano”, Banca d’Italia, Palermo, 1° dicembre 2017. 

B. Pubblicazioni 

1) La Corte costituzionale sulla riforma delle “popolari”, in Giorn. dir. amm., 5/2018; 

2) Il Meccanismo di Vigilanza Unico al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in 

federalismi.it, 19/2018; 

3) From the Fiscal Backstop to the Establishment of a Deposit Guarantee Scheme: the Road 

towards a Fully-Fledged Eurozone, in Law and Economics Yearly Review, 2018; 

4) Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove tecniche di 

tutela degli assicurati, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici – 

Osservatorio Bancario e Finanziario, 4/2018; 

5) Le sanzioni amministrative nel settore bancario, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), 

Codice delle confische, Milano, Giuffré, 2018. 

C. Altre attività di ricerca 

1) Soggiorno di studio presso la Cornell University (US) per l’approfondimento delle 

tematiche di ricerca afferenti al progetto di tesi dottorale; 

2) Collaborazione alla ricerca promossa dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 

(IRPA) dal titolo “L’accountability delle amministrazioni europee”; redazione di un 

contributo su “L’accountability della Commissione europea” (in corso di pubblicazione). 

D. Attività didattiche 

1) Ciclo di lezioni nell’ambito degli insegnamenti “Banking and Financial Regulation” e 

“Diritto Amministrativo”, presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

2) Docenza presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione sul tema dell’accesso ai 

documenti amministrativi (10 ottobre 2018). 

3) Co-docenza a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” in 

“Diritto della finanza pubblica”. 


