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Partecipazione a convegni, seminari e conferenze 

 “Il ruolo del giudice ordinario alla luce del c.d. decreto Minniti-   Orlando”, martedì 9 gennaio 

2018; 
 

 Seminario Internazionale Italo - Brasiliano Costituzionalismo, “beni comuni” e nuove tecnologie, 

venerdì 19 gennaio 2018; 

  “La riforma del Fondo di garanzia per le PMI" Comitato scientifico e organizzativo Prof. 

Domenico Siclari, mercoledì 14 febbraio 2018, ore 09.30; 

 La distribuzione assicurativa in Italia alla luce della direttiva 2016/97/eu, mercoledì 28 febbraio 

2018, ore 9.30 Comitato scientifico e organizzativo Prof. Domenico Siclari; 

 Seminario internazionale “I Governi della crisi nell’euro-zona” 6 aprile 2018 ore 14.00; 

 Seminario internazionale “Secessionismo e Costituzione: il caso catalano” lunedì 28 maggio ore 

15 ; 

 “L’Europa al bivio” martedì 29 maggio 2018 ore 15 Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione; 

 “Le azioni internazionali di contrasto alla tratta di esseri umani” dr.ssa Maria Grazia 

Giammarinaro, lezione nell’ambito del Master in tutela internazionale dei diritti umani, Facoltà di 

scienze politiche giovedì 5 luglio 2018 ore 14.00; 

  “Fiscalità digitale globale (tra spazi e specchi, maschere e misure)” 6 luglio 2018 ore 14.30; 

 Seminario internazionale “Costituzionalismo, divisione dei poteri e politiche pubbliche tra Italia 

e Brasile”, 28 settembre 2018 ore 9.00. 

 

Attività di ricerca. 

L'attività di studio e approfondimento svolta nel corso dell’anno è stata incentrata prevalentemente 

sulle principali tematiche in materia di diritto bancario e di diritto dei mercati finanziari.  

In particolare, sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla costituzione delle autorità amministrative 

indipendenti e della necessità di un controllo pubblico in ambito bancario e sul mercato mobiliare.  

 



Titolo della tesi di dottorato: “La responsabilità delle autorità di vigilanza del settore bancario”. 

 

Attività didattica.  

Attività di assistenza al Prof. Roberto Miccu’, cattedra di Istituzioni di diritto pubblico ed in 

particolare: 

 Partecipazione alla commissione di esame di Istituzioni di diritto pubblico sessione di settembre 

2018 presso la facoltà di Economia e Commercio-Dipartimento di Economia e Diritto; 

 Partecipazione alla commissione di esame di Istituzioni di diritto pubblico, sessione straordinaria di 

ottobre presso la facoltà di Economia e Commercio-Dipartimento di Economia e Diritto. 

 

Pubblicazioni. 

  “Origine ed evoluzione del sistema dei controlli negli enti pubblici non economici con particolare 

riferimento agli enti previdenziali” I Parte, Temi Romana n. 3/2017 (dicembre 2017); 

 “Origine ed evoluzione del sistema dei controlli negli enti pubblici non economici con particolare 

riferimento agli enti previdenziali” II Parte, Temi Romana n. 4/2017 (dicembre 2017); 

 “L’Unione europea tra austerity e tutela dei diritti sociali: un bilancio a dieci anni dalla crisi” in 

Lexitalia.it n. 10/2018. 


