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In ottemperanza a quanto indicato, io sottoscritto Emiliano Sciarra, dottorando del XXXI ciclo, 
curriculum di Diritto pubblico dell’economia, procedo ad illustrare il sunto delle attività svolte 
nell’Anno Accademico 2017/2018, precisando sin da ora che in detto anno non ho svolto alcun 
periodo di studio/soggiorno all’estero. 
Per quanto concerne l’attività di ricerca, questa ha avuto ad oggetto la partecipazione a diverse 
iniziative organizzate nell’ambito del dottorato, vertenti sulla partecipazione ai vari incontri di studio 
ed ai convegni, tra cui quello organizzato dall’AIC e svoltosi a Modena in data 10 e 11 novembre 
2017, dal titolo Democrazia, oggi. Nell’ambito di tale attività ho approfondito il tema delle società 
pubbliche, stante le novità introdotte con il D.lgs n.175/2016 ed il decreto “correttivo” del giugno 
2017, con particolare attenzione alla questione legata alla loro sottoposizione al regime di diritto 
comune, proteso alla fase dell’insolvenza, sotto la supervisione del Prof. Miccù ed in collaborazione 
con altri dottorandi e ricercatori del dipartimento di Economia e Diritto, che ha portato alla 
pubblicazione di due contributi su riviste scientifiche, rispettivamente nel dicembre 2017 e di recente 
nel mese di novembre 2018. Parallelamente a tale impegno ho completato la consultazione del 
materiale bibliografico per la tesi concordata con il Prof. Miccù, sulla quale ho ripreso a lavorare, 
stante la bozza del primo capitolo consegnata già ai fini dell’ammissione al terzo anno, 
ininterrottamente dal dicembre 2017 alla data di consegna prevista. 
Altro segmento di attività ha involto la dimensione didattica, essendo risultato assegnatario, al termine 
di apposita procedura comparativa, prevista dal bando dell’Università di Roma La Sapienza, facoltà 
di Economia, n. 2011 pubblicato in data 11 dicembre 2017, dello svolgimento delle attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, relative al settore scientifico disciplinare IUS/09, 
che ha portato ad un impegno complessivo di 64 ore articolatesi da aprile a luglio 2018, ripartite in 
lezioni frontali, ricevimento studenti, esercitazioni ed esami simulati, che avranno termine in data 21 
dicembre 2018, con ulteriori 4 ore ripartite nel medesimo ordine. 
 

In fede 
Emiliano Sciarra 

 


