ALLEGATO B AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
CANDIDATO: Pacileo Francesco

VERIFICA TITOLI VALUTABILI
1
2

3

4

Titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, SSD IUS/04-IUS/05 (XIX Ciclo) conseguito
in data 01/07/2008 presso l’Università di Roma “La Sapienza”;
Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia di cui all’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 12/B1, conseguita in data
11/11/2020, nella tornata 2018-2020;
Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A stipulato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento do Diritto ed
Economia delle Attività Produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal 03/06/2019 a
tutt’oggi;
Assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma
nel SSD IUS/05, dal 01/01/2010 al 31/12/2011;

Attività didattica
Insegnamento in condivisione del Corso di Diritto delle operazioni straordinarie (3 cfu) –
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà
di Economia – A.A. 2021/2022 2020/2021;
6 Insegnamento in condivisione del Corso di diritto bancario italiano ed europeo (3 cfu) –
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà
di Economia – A.A. 2020/2021 2019/2020;
7 Insegnamento in condivisione del Corso di Diritto commerciale (3 cfu – 24 ore) – nell’ambito
del Corso di laurea magistrale in economia aziendale presso il Dipartimento di Diritto ed
economia delle Attività produttive dell’Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di
Economia - A.A. 2019/2020;
8 Organizzazione del corso (in lingua inglese) "Trademark Protection" (24 ore),
nell'ambito del Progetto "Blue Academy for Professionals of the Seafood Industry"
(BAPSI), co-finanziato dal Programma Operativo European Maritime and Fisheries
Fund dell'UE, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma, nell'ambito del quale ha
una docenza sui seguenti argomenti: "The function, typologies and nature of the trade
mark" (3 ore) e "The Sovranational Scenario" (3 ore) nei giorni dal 28 al 30 settembre
2021;
9 Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali
dell'Università "Roma Tre" di Roma. Oggetto: lezioni su "li diritto concorsuale:
principi"; "La riforma e le misure di allerta", tenutesi a Roma in data 10/06/2021;
10 Lezione (in modalità da remoto) su "Sovraindebitamento della famiglia vulnerabile:
sempre più un sinonimo", all'interno del webseminar "Le nostre famiglie sono
vulnerabili? Prospettive in ambito economico e giuridico" nell'ambito dei Seminari di
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economia: ciclo di incontri con le scuole, presso la Facoltà di Economia della
"Sapienza" Università di Roma, in data 01/06/2021 (A.A. 2020/2021).
11 Seminario (in modalità da remoto) intitolato "Al nel pris ma dell'impresa", nell'ambito
del Corso di Diritto Commerciale B (titolare prof. Niccolò Abriani), presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza) dell'Università degli
Studi di Firenze, in data 20/04/2021 (A.A. 2020/20021);
12 Docenza (da remoto) avente ad oggetto "Accordi di ristrutturazione dei debiti",
nell'ambito della "Summer and Winter School" in "Diritto delle imprese in crisi"
("Derecho de las Empresas en Crisis"), organizzata dal Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma in collaborazione
con l'Università Gran Colombia di Bogotà, in data 27/11/2020 (A.A. 2019-2020);
13 Membro del comitato scientifico-organizzativo del webseminar "Famiglia vulnerabile e
inclusione finanziaria dopo il Covid-19", evento tenutosi presso il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma
ed inserito nell'ambito del "Mese dell'educazione finanziaria", terza edizione, con la
partecipazione del Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria, Prof. Annamaria Lusardi — 0,5 C.F.U. —
Inoltre, relatore in tale webseminar sul tema "Sovraindebitamento della famiglia
vulnerabile: sempre più un sinonimo", in data 20/10/2020 (A.A. 2020/2021);
14 Docenza-esercitazione (da remoto) avente ad oggetto "Simulazione di un concordato
minore", nell'ambito del CAF in "Gestori della crisi da sovraindebitamento",
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Latina, data
18/09/2020 (A.A. 2020/2021);
15 Docenza (da remoto) avente ad oggetto "Piani di risanamento e accordi di
ristrutturazione", nell'ambito del CAF in "Diritto della crisi e dell'insolvenza",
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Velletri, in data
05/06/2020 (A.A. 2019/2020);
16 Docenza -esercitazione avente ad oggetto "Liquidazione controllata del
sovraindebitato. simulazione", nell'ambito del CAF in "Gestori della crisi da
sovraindebitamento", organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Velletri,
tenutasi a Velletri in data 07/02/2020 (A.A. 2019/2020);
17 Incarico di docenza nell'ambito del Dottorato di ricerca in Economia e diritto
dell'impresa (Business & Law) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bergamo. Oggetto: seminario intitolato "Intelligenza
artificiale e corporate governance", svoltosi a Bergamo in data 22/11/2019 (A.A.
2019/2020);
18 Docenza avente ad oggetto "Concordato preventivo", nell'ambito della . "Summer
and Winter School" in "Diritto del lavoro e delle imprese in crisi" ("(Derecho del trabajo
y de las empresas en crisis"), organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell'Università "Sapienza" di Roma in collaborazione con l'Università
Gran Colombia di Bogotà, tenutasi a Roma in data 20/11/2019 (A.A. 2019/2020);
19 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, membro
di commissioni di laurea/laurea magistrale nonché attività di verifica
dell'apprendimento mediante partecipazione a commissioni d'esame, in qualità
di Ricercatore RTD-A presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive/Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Sapienza", a partire da
giugno 2019, a tutt'oggi;
20 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
nonché attività di verifica dell'apprendimento mediante partecipazione a
commissioni d'esame, in qualità di cultore della materia/assegnista di
ricerca/dottorando di ricerca/collaboratore di cattedra, in Diritt o commerciale,
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Diritto bancario — oltre che in Diritto delle s.p.a. e in Diritto dell'economia a partire
dal 2016 — presso la Facoltà di Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Roma "Sapienza". In particolare, dette attività so no state svolte
in collaborazione con i docenti titolari degli insegnamenti di cui sopra. Dette attività
sono state svolte a partire dal 01/11/2003 fino al 02/06/2019;
21 Attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché
attività di verifica dell'apprendimento mediante partecipazione a commissioni
d'esame, in qualità di cultore della materia in Diritto commerciale, presso la Facoltà
di Scienze Politiche/Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università
"Sapienza" di Roma, a partire dall'A.A. 2017/2018 fino al 02/06/2019;

22

23

24

25

Componente gruppi di ricerca:
Componente del gruppo di ricerca di "Sapienza" Università di Roma, responsabile
dei profili giudici referente per l'O.R. n. 2.3. (Analisi e definizione di un "Nuovo
Modello Collaborativo Distribuito") e componente dello Steering Committee di
"Sapienza" — nel Progetto «REASSET: Piattaforma tecnologica MaaS (Maintenance
as a Service) basata sull'utilizzo integrato di loTBlockchain, per la condivisione inter
operativa e trasparente di informazioni autenticate e protette, riguardanti la
valorizzazione e la gestione operativa in tempo REale degli ASSET tecnico impiantistici e delle transazioni tecnicoeconomiche relative alle interazioni tra i
diversi soggetti coinvolti nell'intera filiera del Facility Management» — responsabile
scientifico per "Sapienza", prof. Salvatore Esposito De Falco — presentato a valere
sull'Asse 1, azione 1.1.3. del Programma Operativo Nazionale «Imprese e
Competitività» 2014 — 2020 FESR di cui al D.M. 5° marzo 2018 e D.D. 20 novembre
2018 e ss.mm.ii. CUP B81B20000430005 e finanziato dal MISE — partecipanti:
Dipartimento di Management-Sapienza (Facoltà di Economia), Arethusa s.r.l. e
Thematic Solutions s.r.l. Finanziato, a partire dall'anno 2020 a tutt'oggi;
Partecipazione al Progetto "Blue Academy for Professionals of the Seafood Industry"
(BAPSI), cofinanziato dal Programma Operativo European Maritime and Fisheries
Fund dell'UE, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive della "Sapienza" Università di Roma, dal 2020
a tutt'oggi;
Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo "Assemblea di S.p.A. tra COVID-19
e blockchain" (Responsabile prof.ssa Anna Rosa Adiutori), finanziato dalla
Università "Sapienza" di Roma, dal 2020 a tutt'oggi;
Partecipazione al Progetto di ricerca di Ateneo "Il "governo del collegio sindacale" e
l'invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale" (Responsabile prof.ssa Anna
Rosa Adiutori), finanziato dalla Università "Sapienza" di Roma, dal 2019 a tutt'oggi;

Periodi di ricerca all’estero
26 - Effettuazione di n. 5 soggiorni di ricerca in qualità di Gastwissenschaftler/visiting
scholar, con disponibilità di una postazione di lavoro, presso l'Institut fúr
auslàndisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht dell'Università di
Heidelberg (Germania). Dal 26/08/2019 al 13/09/2019;
dal
29/08/2017
al
13/09/2017; dal 15/10/2016 al 28/10/2016; dal 15/08/2013 al 15/09/2013; dal
26/08/2011 al 27/10/2011;
Relazioni a congressi e convegni
27 Presentazione (in modalità da remoto) della relazione "The Proposals for a New Legal
Framework on AI: Possible Discrepancies between Liability, Compliance, and Duties of
Company Directors", nell'ambito dell'expert meeting "Society XO in the rise of a new
epoch. The human factor in the social, economic and relational ecosystems", organizzato
dai Proff. M. Bertolaso, C. RodriguezLluesma e dal Dott. L. Capone e promosso dal Social
Trends Institute (STI), New York — Barcelona, in data 07/05/2021;
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28 Presentazione (in modalità da remoto) del paper "Scelte d'impresa e doveri degli
amministratori nell'impiego dell'AI", nell'ambito del ciclo di seminari "Algoritmi e
Diritto dell'Impresa" organizzati dal Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in data 14/05/2021;
29 Presentazione (in modalità da remoto) della relazione "AI e Corporate Governante",
seminario organizzato dall'Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale (OGID), in
seno al Dipartimento del Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università
"Sapienza" di Roma, in data 17/02/2021;
30 Organizzazione della conferenza-dibattito "Famiglia vulnerabile: inclusione finanziaria e
sociale", presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive della
"Sapienza" Università di Roma ed inserita nell'ambito del "Mese dell'educazione
finanziaria", seconda edizione, nonché presentazione della relazione "Sovraindebitamento
e famiglia vulnerabile: un rapporto difficile", a Roma in data 17/10/2019;
31 Presentazione della relazione "Alternative Data", al Convegno "Smart Contracts & Data
Analytics", organizzato da Lawhaead HUB e Consulegis EEIG presso l'Istituto de
Empresa Law School di Madrid, nell'ambito della Roundtable "Big Data", a Madrid in data
23/05/2019;
32 Presentazione della relazione "Diritto societario e artificial intelligence (AI)", al Convegno
"Nuove questioni di diritto di famiglia. Diritto societario e nuove tecnologie", organizzato
da Insignum Associazione di cultura giuridica, a Milano in data 24/05/2019.
33 Presentazione del paper "Alternative data, corretta gestione imprenditoriale, credit
scoring e "parametro ESG": appunti giuridici" al X Convegno annuale
dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Commerciale "Orizzonti del
diritto commerciale", avente ad oggetto "l'evoluzione tecnologica e il diritto
commerciale", a Roma in data 23/02/2019;
34 Presentazione del paper "Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a.
in 'fase crepuscolare' al VI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei
Professori di Diritto Commerciale "Orizzonti del diritto commerciale", avente ad oggetto
"Il diritto commerciale e l'informazione", a Roma in data 20/02/2015;
TITOLI NON VALUTABILI
1. Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), presso l’Università di Roma “La
Sapienza”, in data 04/04/2000 (A.A. 1999/2000);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
2. Frequenza con profitto del Corso per la preparazione alla professione forense e alla carriera
giudiziaria, con assegnazione di borsa di studio, presso l’Istituto di studi Giuridici del Lazio
“Arturo Carlo Jemolo”, nell’anno 2001. (Post-graduate studies);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
3. Frequenza con profitto del Corso biennale di diritto comunitario “E.C. Law: primary tool for
lawyers in Lazio”, istituito nell’ambito del progetto “E.C. Law: primary tool for lawyers in Lazio”
e finanziato dalla Commissione Europea “Justice and Home Affairs”, presso l’Istituto di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, negli anni 2003/2004 (Post-graduate studies);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
4. Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione forense, in data 27/10/2003
presso la Corte d’Appello di Roma;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
5. Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma dal 18 marzo 2004 e, a partire dal 10/06/2019 a
tutt’oggi, iscrizione nell’Elenco speciale “Professori universitari”;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
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6. Esercizio della professione forense quale libero professionista, soprattutto in materia di diritto
commerciale, bancario e civile, dal 18/03/2004 al 02/06/2019;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
7. Iscrizione all’Albo Docenti della Scuola Superiore delle Professioni Legali della “Sapienza”
di Roma, dal 15/11/2017 a tutt’oggi
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
8. Incarico di docenza alla Scuola di formazione alla professione di dottore
commercialista, organizzata dall'ODCEC della Provincia di Perugia, in
collaborazione con l'Università di Perugia e con I'ODCEC della Provincia di Terni,
tenutasi a Perugia in data 10/04/2018. Argomenti trattati: (i) S.r.l. start -up innovative,
(ii) S.r.l. semplificate e a capitale ridotto;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
9. Incarico di docenza alla Scuola di formazione alla professione di dottore
commercialista, organizzata dall'ODCEC della Provincia di Perugia, in
collaborazione con l'Università di Perugia e con I'ODCEC della Provincia di Terni,
tenutasi a Perugia in data 16/02/2017. Argomenti trattati: (i) Soluzioni della crisi
alternative al fallimento: Gli accordi negoziali (la diagnosi e le cause delle crisi da
sovraindebitamento. Gli accordi negoziali extra concorsuali con singole banche
e quelli con il ceto bancario. La composizione della crisi da sovraindebitamento);
(ii) Concordato preventivo liquidatorio e in continuità (aspetti di diritto sostanziale);
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
10. Vincitore di borsa di studio triennale, quale classificato primo in graduatoria, nella
procedura concorsuale di ammissione del XIX Ciclo di Dottorato di ricerca in Diritto
dell'economia, SSD IUS/0405, presso l'Università "La Sapienza" di Roma, negli A.A.
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A al
verbale I della presente procedura.
11. Vincitore di borsa di studio, quale classificato in posizione utile in graduatoria,
nella procedura concorsuale di ammissione al Co rso per la preparazione alla
professione forense e alla carriera giudiziaria, presso Istituto di Studi Giuridici del
Lazio "Arturo Carlo Jemolo", in Roma nel 2001 .
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
12. Componente del Comitato editoriale della "Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto
Generale delle Obbligazioni" — Rivista di fascia A. Dal 01/01/2017 a tutt'oggi.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
13. Componente della Redazione (di Roma) della "Rivista del Diritto Fallimentare e delle
Società Commerciali"— Rivista di fascia A. Dal 01/01/2018 a tutt'oggi.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Francesco Pacileo (2021). L’uomo al centro. IA tra etica e diritto nella responsabilità d’impresa.
Capitolo 5 dell’Opera Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine
intelligenti, a cura di Marta Bertolaso-Giovanni Lo Storto, LUISS University Press, Collana I
CAPITELLI, Roma, marzo 2021, p. 83-99 e p. 174-176 - capitolo".
VALUTABILE

2. Francesco Pacileo (2020). La concezione “sostanziale” dei finanziamenti “anomali” dei soci nella
giurisprudenza recente e nella riforma del diritto della crisi d’impresa. IL DIRITTO
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Giappichelli, Fasc. 3-4 (maggio-agosto)
2020, I, p. 727-749 – articolo su rivista.
VALUTABILE
3. Francesco Pacileo (2020). Cessioni aggregate, aiuti di Stato e responsabilità della cessionaria:
note a margine della vicenda delle banche venete. IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI, Wolters Kluwers-IPSOA, Fasc. 5 (maggio) 2020, p. 684-696 – nota a sentenza.
VALUTABILE
4. Francesco Pacileo (2020). Gli «strumenti d’allerta» tra early warning tools e preventive
restructuring frameworks, RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO
GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, 1 (gennaio-marzo)/2020, I, p. 157197 – articolo su rivista.
VALUTABILE
5. Francesco Pacileo (2019). Concessione “abusiva” di credito e «sana e prudente gestione»: lineeguida giurisprudenziali, BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzoaprile)/2019, II, p. 2023-224 – nota a sentenza.
VALUTABILE
6. Francesco Pacileo (2018). Concessione “abusiva” di credito ed azione del curatore fallimentare:
il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori. BANCA BORSA E
TITOLI DI CREDITO, Giuffré, Fasc. 2 (marzo-aprile)/2018, II, p. 167-190 – nota a sentenza.
VALUTABILE
7. Francesco Pacileo (2018). Cram down e salvaguardie per i soci nel concordato preventivo con
proposte concorrenti. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2018, I, p. 65-143 –
articolo su rivista.
VALUTABILE
8. Francesco Pacileo (2018). Le “mobili frontiere” fra diritto societario e diritto concorsuale nei
finanziamenti “anomali” dei soci: spunti dalle recenti evoluzioni del diritto europeo e tedesco. IL
NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETA’, Giappichelli, Fasc. 2 (febbraio)/2018, p. 307-334 – articolo
su rivista.
VALUTABILE
9. Francesco Pacileo (2017). Continuità e solvenza nella crisi di impresa. p. 1-599, Collana SAGGI
DI DIRITTO COMMERCIALE, Giuffré, Milano, maggio 2017 – monografia.
VALUTABILE
10. Francesco Pacileo (2016). Doveri informativi e libertà di impresa nella gestione di una s.p.a. in
“fase crepuscolare”. RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE
DELLE OBBLIGAZIONI, Piccin Nuova Libraria, Fasc. 1 (gennaio-marzo)/2016, I, p. 69_115 –
articolo su rivista.
VALUTABILE
11. Francesco Pacileo (2013). «Consecutio» tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al
legislatore. IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Cedam, Fasc.
3-4 (maggio-agosto)/2013, II, p. 387-414 – nota a sentenza.
VALUTABILE
12. Francesco Pacileo (2013). Ancora sullo «stato di insolvenza». Appunti sull’art. 5 legge fallim. e
spunti sulla nozione di «sovraindebitamento» di cui alla l. n. 3/2012. IL DIRITTO
FALLIMENTARE E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI, Fasc. 3 (gennaio-febbraio)/2013, p. 4373 – nota a sentenza.
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, SSD IUS/04-IUS/05 (XIX Ciclo) conseguito in data
01/07/2008 presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi di dottorato: “Conglomerati
finanziari: profili di stabilità, concorrenza e trasparenza”.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

Ai sensi dell’art. 3 del bando, il candidato autocertifica ai sensi di legge i seguenti indicatori:
Produzione scientifica complessiva:
- numero articoli e contributi: 22
- numero articoli pubblicati su riviste fascia A: 9
- numero libri: 1
Produzione scientifica valutabile ai fini dell’ASN a professore di II fascia-SC 12/B1 (tornata 20212023):
- numero articoli e contributi: 10
- numero articoli pubblicati su riviste fascia A: 8
- numero libri: 1
Produzione scientifica valutabile ai fini dell’ASN a professore di I fascia-SC 12/B1 (tornata 20212023):
- numero articoli e contributi: 12
- numero articoli pubblicati su riviste fascia A: 9
- numero libri: 1

CANDIDATO: Postiglione Annalisa
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1
2

3

4

Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale conferito con D.R. n. 5995 del 27/05/2004,
dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari;
Contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (settore disciplinare IUS/04)
stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università di Roma “La
Sapienza” dall’1/03/2020 ed in corso. Bando Prot. N. 340 del 1 aprile 2019;
Assegno di ricerca (settore disciplinare IUS/04) presso il Dipartimento di scienze economicoaziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche dell’Università degli Studi di Foggia,
dall’01/02/2005 al 31/01/2007. Titolo del progetto di ricerca: “Struttura finanziaria e
autonomia statutaria nelle società di capitali”.
Assegno di ricerca (settore disciplinare IUS/04) presso il Dipartimento di diritto ed economia
delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza2” dall’1/04/2019 al
28/02/2020. Titolo del progetto di ricerca: “La procedura familiare nella gestione della crisi da
sovraindebitamento. – Bando AR N. 5/2018 – S.S.D. IUS/04

TITOLI NON VALUTABILI
1) Titolo di laurea in Economia, presso l’Università LUISS – Guido Carli, con la votazione di
110/110.
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
2) Abilitazione professionale quale Dottore commercialista e Revisore legale;
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura.
3) Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili istituto presso il Ministero della Giustizia –
ora Registro dei Revisori legali
Il titolo non rientra tra quelli previsti come valutabili dall’art. 5 del Bando e dall’allegato A
al verbale I della presente procedura, e comunque non risulta documentato né
autocertificato nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
4) Diploma di Master di specializzazione presso la Scuola di formazione Ipsoa-Roma e attività
didattiche svolte presso diverse sedi universitarie, indicate dalla candidata nel curriculum
(allegato B alla domanda).
Titolo non valutabile, poiché si tratta di attività non documentate né autocertificate
nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.
5) Partecipazioni a gruppi di ricerca e relazioni a congressi o convegni, indicate dalla candidata
nel curriculum (allegato B alla domanda).

Titolo non valutabile, poiché si tratta di attività non documentate né autocertificate
nell’allegato C alla domanda, ai sensi dell’art. 3 del Bando.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Gli effetti delle politiche di bilancio sul patrimonio netto: il confine del falso in bilancio, Collana
Quaderni di Rivista di Diritto dell’Impresa, Edizioni ESI, Napoli, ISBN 978-88-495-3340-8,
2017.
VALUTABILE
2. La determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro alla luce delle recenti
modifiche legislative: il potere degli amministratori e la tutela dei soci, in Rivista Diritto
societario, 2011, n. 4, pagg. 834-871.
VALUTABILE
3. L’aumento del capitale sociale nel concordato preventivo, in Crisi d’Impresa – Rilevare,
Gestire, Risolvere, Raccolta Istituto per il Governo Societario, Nuova Editrice universitaria,
ISBN 978-88-95155-72-2, 2018, pagg. 161-200.
VALUTABILE
4. Commento all’art. 2247 (contratto di società), in Commentario al Codice Civile, Libro V, a
cura di A. Giordano, Ed. Ad Maiora, ISBN 9788868711146, 2019, pagg. 501-510.
VALUTABILE
5. Alcune riflessioni sulle società a responsabilità limitata partecipate da soci con quote
paritetiche, in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice
della Crisi, Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di Maurizio Irrera, Giappichelli,
ISBN/EAN 978-88-921-3209-2, 2020, pagg. 261-278.
VALUTABILE
6. Riflessioni in tema di organizzazione e di controlli nell’ipotesi di adozione di un modello
integrato di gestione dei rischi di data breach e cyber breach, in Responsabilità
amministrativa degli enti, 2020, n. 4, pagg. 207-232.
VALUTABILE
7. Commento all’art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), in Commentario al Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di A.Giordano e C.Tedeschi, Ed. Ad Maiora,
ISBN 9788868711801, 2021, pagg. 661-667.
VALUTABILE
8. Brevi riflessioni sulla responsabilità delle società per i reati commessi dai suoi esponenti
apicali, nota a Tribunale di Milano, 3 novembre 2010 (dep. 3 gennaio 2011), in Rivista Diritto
Societario, 2011, n. 3, pagg. 610-642.
VALUTABILE
9. Il conferimento coattivo delle somme sottoposte a sequestro penale nel complesso quadro
del commissariamento dell’Ilva, nota a Tribunale di Milano, 28 ottobre 2014 e 11 maggio
2015, in RDS, 2015; n. 4, pagg. 878-914.
VALUTABILE
10. I confini soggettivi dell’insider trading: il c.d. insider di se stesso, nota a Tribunale di Milano,
5 febbraio 2016, e Cassazione Civile Sez. 2, 16 ottobre 2017, n. 24310, in Rivista Diritto
Impresa, 2018, pagg. 239-270.
VALUTABILE
11. Sull’obbligo di apporto del “quasi capitale” nota a Tribunale di Roma, 3 maggio 2017, n. 8703,
in società, 2018, pagg. 604-616.
VALUTABILE
12. Le decisioni dei soci e la richiesta di voto assembleare, nota a Trib. Milano, 10 novembre
2017, in Società, 2018, pagg. 1155-1162.
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
Titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale conferito con D.R. n. 5995 del 27/05/2004, dal
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari. Titolo della tesi di dottorato: “Le operazioni su
capitale nella nuova società a responsabilità limitata”.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Ai sensi dell’art. 3 del bando, la candidata autocertifica ai sensi di legge i seguenti indicatori:
- numero articoli e contributi 108
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A 14
- numero libri 1.

Letto, confermato e sottoscritto.
16.12.2021
Firma del Commissari
Prof. Anna Rosa Adiutori, Presidente
Prof. Michele Perrino, Componente (dichiarazione di approvazione allegata)
Prof. Annamaria Dentamaro, Segretario (dichiarazione di approvazione allegata)

