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CARRIERA ACCADEMICA

Dal 1992

Ricercatore in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Economia dell'Università di
Bologna

Dal 31 ottobre 1992

Afferisce al Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda
dell'Università di Bologna

Dal 1999

Professore Associato di Diritto dell’Economia (SSD IUS/05)

Dal 2004 – al 2011

Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca (Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca - Anvur)

Dal 2005 – al 2009

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia - Law
and Economics dell’Università di Bologna, che poi, dal 2006, confluisce nel Dottorato di
ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni industriali, di cui rimane Componente sino
al 2009

Dal 2005 – al 2020

Componente della Commissione per l’attribuzione dei contratti di insegnamento e di
tutorato di Area giuridica per la Facoltà di Economia, oggi Scuola di Economia e
Management

Dal 2006

Professore Straordinario di Diritto dell’Economia (SSD IUS/05) ed il 1° ottobre 2007 ha
assunto effettivo servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna

Dal 2007 – al 2013

Referente della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna per gli scambi nell'ambito
del progetto Socrates/Erasmus (Praga/Budapest)

Dal novembre 2009

Direttore del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e dell'Azienda
dell'Università di Bologna

Dal 15 aprile 2010 al 30
ottobre 2017

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto europeo, indirizzo in
Diritto ed economia europea, dell’Università di Bologna
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Dal febbraio 2011

Professore Ordinario di Diritto dell’Economia (SSD IUS/05)

Il 29 giugno 2012

Nominata Vice Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia
dell'Università di Bologna

Il 14 novembre 2012

Nominata Vice Presidente Vicario della Scuola di Economia, Management e Statistica
dell’Università di Bologna ed è Componente del Consiglio della Scuola di Economia,
Management e Statistica (2012-2015)

Dal 2013

Componente del Centro di Studio delle Micro, Piccole e Medie imprese del Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Economia dell'Università di Bologna

Dal 2014 – al 2015

Componente della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (CVRA) per
l'Area 12 - Area Giuridica -

Da maggio 2015 a maggio
2018

Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna

Dal 9 ottobre 2015

Componente del Comitato Scientifico per l’area giuridica della Collana del Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Economia

Da gennaio 2017 a aprile
2018

Componente del Consiglio Scientifico della Bononia University Press (BUP), in qualità di
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

Dal 15 maggio 2018

Direttore del Centro di Alti Studi per le Piccole e Media imprese del Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Economia dell'Università di Bologna

Dal 15 maggio 2018

Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia

Da ottobre 2018

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto europeo, indirizzo in
Diritto dei mercati europei, dell’Università di Bologna

Da ottobre 2018 a dicembre
2020

Membro dell’International Advisory Board della Rivista Italian Labour Law e-Journal

Dal settembre 2019

Membro del Centro di Eccellenza Jean Monnet intitolato Consumers and SMEs in the
Digital Single Market

Da Maggio 2021

Revisore per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - Anvur)

Da luglio 2021

Membro dell’Advisory Board del Journal of Law, Market & Innovation

Attualmente

Membro del Comitato di Direzione della Rivista Innovazione e Diritto
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ATTIVITÀ DIDATTICA

Negli aa.aa. 1990-91, 199192 e 1992-93

Ha svolto seminari di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica nell'ambito
dell'insegnamento omonimo della Scuola diretta a fini speciali per operatori economici del
turismo nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Negli aa.aa. 1992-93 e 199394

Ha svolto seminari nell'ambito degli insegnamenti di Diritto Amministrativo e di Diritto
pubblico dell'economia presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Nell'a.a. 1994-95

Titolare della supplenza dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia presso il Corso
di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di
Bologna

Negli aa.aa. 1995-96, 199697, 1997-98, 1998-99

Ha tenuto lezioni e seminari sul tema La organizzazione pubblica del settore del turismo
per il Master di perfezionamento in Regioni e governo locale, presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Amministrativo dell’Università di Bologna

Negli aa.aa. 1995-96, 199697, 1997-98, 1998-99

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia, presso il Corso di Laurea in
Economia del Turismo, Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di Bologna

Nell’a.a. 2001-02

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell’economia, presso il Corso di Laurea in
Economia e Diritto, Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Negli aa.aa. 2002-03, 200304, 2004-05, 2005-06

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari, presso il Corso di Laurea in
Economia e Finanza; dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso il Corso di
Laurea in Economia e Diritto; dell'insegnamento di Legislazione bancaria, presso il Corso
di Laurea Specialistica in Diritto ed Economia della Facoltà di Economia dell'Università di
Bologna

Negli aa.aa. 2004-05, 200607

Ha ottenuto il riconoscimento del maggior gradimento per la didattica svolta da parte degli
Studenti per gli insegnamenti svolti nella Facoltà di Economia dell’Università di Bologna

Nell’a.a. 2006-07

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari, presso il Corso di Laurea in
Economia e Finanza; dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso il Corso di
Laurea in Economia e Diritto, e dell'insegnamento di Ordinamento del credito, presso il
Corso di Laurea Specialistica in Diritto ed Economia, della Facoltà di Economia,
dell'Università di Bologna

Nell’a.a. 2007-08

Titolare dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari presso il Corso di Laurea in
Economia e Diritto; dell'insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea
Specialistica in Diritto ed Economia, e dell'insegnamento di Diritto dell’economia (contratti
di banca e borsa) presso il Corso di Laurea specialistica in Economia e Professione della
Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Nell'a.a 2008-09

Titolare dell'insegnamento di Diritto dell’economia (contratti di banca e borsa) presso il
Corso di Laurea Specialistica in Economia e Professione della Facoltà di Economia
dell'Università di Bologna
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Nell'a.a. 2009-10

Titolare dell'insegnamento di Diritto pubblico dell’economia presso il Corso di Laurea in
Economia e Diritto; dell'insegnamento di Diritto pubblico e Diritto dell’economia presso il
Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese, e dell'insegnamento di
Ordinamento del credito e Diritto dell’economia presso il Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Diritto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Negli aa.aa. 2011-12, 201213, 2013-14, 2014-15

Titolare dell'insegnamento di Diritto dell’economia presso il Corso di Laurea Magistrale in
Economia e Diritto presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università
di Bologna

Negli aa.aa. 2010-11, 201112, 20-2013, 2013-14, 201415, 2015-16, 2016-17, 201718, 2018-19

Titolare dell'insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari presso il Corso di Laurea
Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati, e dell'insegnamento di Diritto pubblico
dell’economia presso il Corso di Laurea Triennale in Marketing e Management presso la
Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna

Negli aa.aa. 2014-15, 201516, 2016-17, 2017-18, 201819

Titolare dell'insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Diritto presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di
Bologna

Nell’a.a. 2019-2020,
2021, 2021-2022

Titolare dell’insegnamento di Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Diritto, dell’insegnamento di Diritto degli intermediari finanziari presso il
Corso di Laurea Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati e dell’insegnamento di
Ordinamento del credito presso il Corso di Laurea Triennale in Economia, Mercati e
Istituzioni presso la Scuola di Economia e Management dell'Università di Bologna

2020-

PARTECIPAZIONE
COMMISSIONI

A

Negli aa.aa. 1989-90, 199091, 1991-92

Negli aa.aa. 1992-93, 199394, 1994-95

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti di
Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Economia
dell'Università di Bologna, nonché di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione turistica
(nell'ambito del Corso omonimo della Scuola diretta a fini speciali per operatori economici
del turismo nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna)

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di
Diritto Amministrativo, di Diritto pubblico dell'economia nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, e di Diritto pubblico dell'economia, presso il Corso di Laurea in
Economia del Turismo (D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici e DD.UU. della
Facoltà di Scienze statistiche per l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico), Facoltà di
Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna

Nell'a.a. 1995-96

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di
Diritto pubblico dell'economia presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà
di Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte, quale Membro
effettivo, delle Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto pubblico
dell'economia nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Negli aa.aa. 1996-97, 199798, 1998 -99

Ha fatto parte e presieduto la Commissione per gli esami di profitto dell'insegnamento di
Diritto pubblico dell'economia presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà
di Economia - sede di Rimini - dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte e presieduto le
Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto pubblico dell'economia
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nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna
Nell’a.a. 2001-2002

Ha fatto parte e presieduto le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di
Diritto pubblico dell'economia e di Diritto degli intermediari finanziari nella Facoltà di
Economia dell'Università di Bologna, ed ha fatto parte della Commissione di Ateneo per
l’attribuzione di Borse di studio per Attività di perfezionamento all’estero

Dall’a.a. 2002-2003 - ad oggi

Fa parte e presiede le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto
degli Intermediari finanziari, Ordinamento del credito presso la Scuola di Economia,
Management e Statistica dell'Università di Bologna

Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a.
2018-2019

Fa parte e presiede le Commissioni per gli esami di profitto dell'insegnamento di Diritto
pubblico dell’economia presso la Scuola di Economia, Management e Statistica
dell'Università di Bologna

Nell’a.a. 2004-05

Componente della Commissione Didattica dal Consiglio di Corso di Laurea in Economia e
Finanze, della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna; ed è nominata dal Consiglio
della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna Rappresentante presso il Consiglio
Direttivo del CILTA (Centro Interfacoltà Linguistica Teorica Applicata)

Il 16 maggio 2006

Componente della Commissione Giudicatrice per la valutazione comparativa per il
reclutamento di Professore Associato per il SSD IUS/05 Diritto dell’economia, Università
Telematica “G. Marconi” di Roma

Nell’a.a. 2007-08

Componente della Commissione di Facoltà di Economia dell’Università di Bologna per la
valutazione dell’attività delle medesima in relazione all’indagine Censis

Il 30 ottobre 2007

Componente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di borse di studio
finanziate dall’Ateneo per la Scuola Alti Studi Europei di Parigi “Miguel Servet”, per l’anno
2008

Nell’ottobre 2011

Componente della Commissione di studio per l'elaborazione del Regolamento tipo di
Dipartimento per l'Università di Bologna

Nell'a.a. 2014-15

Componente della Commissione per l’accesso al Dottorato di ricerca in Diritto Europeo
dell’Università di Bologna

Il 30 ottobre 2015

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Professore Associato per il SSD IUS/05 Diritto dell’economia,
dell’Università Statale di Milano

Il 18 novembre 2015

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "A" per il SSD IUS/05 Diritto
dell’economia, dell'Università di Bologna

Il 23 gennaio 2017

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Professore Ordinario per il SSD IUS/05 Diritto dell’economia,
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dell’Università Cà Foscari Venezia

Il 27 marzo 2017

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" per il SSD IUS/05 Diritto
dell’economia, dell'Università di Bologna

L’ 11 luglio 2018

Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipo "B" per il SSD IUS/05 Diritto
dell’economia, dell'Università di Bologna

Il 5 luglio 2019

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa per il
reclutamento di un Professore Ordinario per il SSD IUS/05 Diritto dell’economia,
dell’Università di Bologna

Il 10 settembre 2019

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa di un
Ricercatore a tempo determinato di tipo “B” ai fini dell’inquadramento nel ruolo di
Professore Associato, dell’Università di Bologna

Il 10 febbraio 2020

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento del Titolo di Dottore
di Ricerca – Anno 2020, dell’Università di Bologna

Il 15 dicembre 2020

Nominata membro della Commissione Giudicatrice per la procedura valutativa di un
Ricercatore a tempo determinato di tipo “B” ai fini dell’inquadramento nel ruolo di
Professore Associato, dell’Università di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 1988

Consegue la laurea in Economia presso l’Università di Bologna riportando la votazione di
110/110 e lode

Nel 1993

Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Camerino riportando la
votazione di 110/110 e lode

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

- PMI, mercato digitale e regolazione giuridica: la dimensione internazionale, in Percorsi
Costituzionali, 2021, pp. 1-14 (in corso di pubblicazione)

- PMI, Europa, Industry 5.0. Osservazioni giuridiche in ordine alla nuova sovranità digitale,
in Percorsi Costituzionali, 2021, pp. 75-96 (in corso di pubblicazione)

- Spunti di riflessione in tema di regolazione giuridica del mercato del trasporto marittimo
nel contesto pandemico e post pandemico, in Il Diritto Marittimo, 2021, pp. 932-945
- Small Business enterprises and the digital revolution, in F. MARRELLA – N. SOLDATI (a
cura di), Arbitrato, contratti e diritto del Commercio internazionale - Arbitration, contracts
and international trade law, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 257-267
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- Small Business in Europa. Regolamentazione giuridica a geometria variabile, in G.
LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Milano, Wolters Kluver, 2021, pp.
213-237

- La nuova strategia europea per le PMI. Innovazioni giuridiche digitali: la piattaforma
europea “fit for the future” e i “digital innovation hub”, in Innovazione e Diritto, 2020, pp. 117

- Regtech e equity crowdfunding. Sperimentazioni nella regolazione giuridica del mercato
finanziario digitale, in Percorsi Costituzionali, 2019, pp. 177-192

- Administrative Burdens e Small Business. Una pubblica amministrazione per l'impresa di
dimensione minore, in Federalismi.it, 2019, pp. 1-13

- Small and Medium sized Enterprises e Mercato Unico Digitale nella regolamentazione
giuridica europea, in Percorsi Costituzionali, 2018, pp. 225-240

- Osservazioni critiche sulla regolazione giuridica delle micro, piccole e medie imprese. La
dimensione "minore" come misura per una nuova regolamentazione dell'industria e dello
sviluppo economico, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Padova,
2018, pp. 199-231

- Micro impresa, regolazione giuridica e rinascita economica. Riflessioni in ordine alla
costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, in Percorsi
Costituzionali, 2017, pp. 973-989

- Le small business come modello giuridico di resilienza industriale europea, in Percorsi
Costituzionali, 2017, pp. 705-719

- L'imprenditorialità femminile giovanile tra regolamentazione giuridica e sviluppo
economico, in Europa oltre le nazioni. Una sfida aperta, Milano, 2017, pp. 237-240

- La tutela del risparmiatore nella European Banking Union: la necessità di un nuovo
rapporto tra persona e mercato, in Percorsi Costituzionali, 2016, pp. 497-509

- Prime riflessioni in tema di regolazione pubblica del commercio con l’estero alla luce del
nuovo TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), in Innovazione e Diritto,
2015, pp. 128-157

- Profili di costruzione della tutela dell’utente del servizio socio – sanitario, in M. SESTA (a
cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Rimini, 2014, pp. 773-802

- Osservazioni critiche sulla regolazione giuridica delle micro, piccole e medie imprese. La
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dimensione “minore” come misura per una nuova regolamentazione dell’industria e per la
ripresa economica, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Padova,
2014, pp. 203-244

- Considerazioni in tema di regolamentazione giuridica del microcredito e le mancate sfide
del sistema creditizio, in Innovazione e diritto, 2013, pp. 104-132

- Profili di costruzione della tutela dell'utente del servizio socio-sanitario, in Innovazione e
diritto, 2013, pp. 39-64

- L’adeguatezza della regolamentazione giuridica del microcredito a livello globale e le
mancate sfide del sistema creditizio, in Studi in memoria di Antonio Cicognani, Cedam,
Padova, 2012, pp. 653-684

- Il riconoscimento normativo delle piccole e medie imprese. Regole e realtà produttiva,
Cedam, Padova, 2011, pp. 1-176 (studio monografico)

- Commento all’art. 11, comma 8, in M. Rispoli Farina-A. Irace, L’attuazione della direttiva
Mifid. Decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 321-326

- Problematiche in ordine alla efficacia della regolazione pubblica in materia di
informazione finanziaria, in Diritto dell’economia, 2009, pp. 297-329

- Mercati regolati?, in Giust. Amm., 2006, on line

- Le imprese strumentali delle fondazioni di origine bancaria, Cedam, Milano, (curatela)
2005, pp. 1- 237

- Le difficili problematiche del trasferimento della conoscenza dal sistema universitario al
sistema delle imprese, in Collana Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione
pubblica, Bononia University Press, 2004, pp. 1-74 (studio monografico)

- L’intervento delle fondazioni di origine bancaria e la mission delle community foundations
nel settore dei servizi sociali, in Sanità pubblica e privata, 2004, pp. 603-630

- Le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. I. Parte generale, Cedam, Padova, 2003, pp.
1- 238, edizione aggiornata di Le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. I. Parte
generale, Cedam, Padova, 2002, pp. 1-220

- Il tempo come fattore di tutela dell'utente nelle Carte dei servizi pubblici, in La rilevanza
del tempo nel diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 49-59
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- Il "potere di istruzione" della Banca d'Italia. Elementi di introduzione al tema, in Il diritto
dell'economia, 1999, pp. 611-651

- La tutela dell’utente di servizi pubblici essenziali, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti,
Mucchi, Modena, 1996, pp. 1577-1607

- Le Istruzioni della Banca d'Italia per la prevenzione della crisi bancaria, in Quaderni della
Rivista di diritto dell’impresa, Napoli, 1996, pp.243-246 (e in Il diritto dell’economia, 1996,
pp. 633-635

- Alcune riflessioni sul modello di “Gruppo bancario” nel testo unico 1° settembre 1993,
n.385, in Il diritto dell’economia, 1996, pp. 613-617

- La riforma della amministrazione pubblica del turismo, Cedam, Padova, 1995, pp. 1-227
(studio monografico)

- La tutela dell'utente e del cittadino attraverso l'organizzazione di servizi pubblici, in I
servizi pubblici locali. Evoluzioni e prospettive, Maggioli, Rimini, 1995, pp. 89-94

- Lineamenti giuridici per la "costruzione" di una tutela dell'utente di servizi pubblici turistici,
in Per un turismo all'insegna della qualità della vita, S. Arcangelo di Romagna, Rimini,
1995, pp. 38-52

- La tutela dell'utente dei pubblici servizi, Cedam, Padova, 1994, pp. 1- 223 (studio
monografico)

- L'organizzazione pubblica del turismo nell'ordinamento italiano, Cedam, Padova, 1992,
pp. 1-224 (studio monografico)

- Due recenti proposte di riforma dell'organizzazione pubblica del turismo: un esempio di
quel che ci aspetta con le riforme istituzionali?, in Il diritto dell'economia, 1992, pp. 381396, e pp. 626-633

- Permanenze utopiche nella normazione italiana per il governo del territorio: prime
riflessioni, in Per una definizione dell'Utopia. Metodologie a confronto, a cura di Nadia
Minerva, ed. Longo, Ravenna, 1992, pp. 421-447 (anche in Studi in onore di Gustavo
Vignocchi, Mucchi, Modena, 1994, pp. 1081-1128)

- Alcune considerazioni critiche in ordine alla nuova organizzazione del sistema doganale,
in Il diritto dell'economia, 1990, pp. 121-128

- Vincoli ed impacci al commercio con l'estero nel contenzioso doganale, in Il diritto
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dell'economia, 1989, pp. 213-229

- Atti giuridici non normativi, nel volume collettaneo Introduzione alla ricerca dei dati
giuridici, a cura di Girolamo Sciullo, Giappichelli, Torino, 1989, pp. 137-149

Progetti, Conferenze,
Seminari

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, tra essi si ricordano quelli in tema di I piani
regolatori generali nella prospettiva della riforma del governo locale (Progetto di ricerca
60%, anno 1990); Permanenze utopiche nel governo del territorio in Italia (Progetto di
ricerca di interesse nazionale anno 1990); Le imprese transnazionali - CTNnell'ordinamento giuridico italiano (progetto di ricerca 60% anno 1995); Il fine istituzionale
"ricerca scientifica" nel decreto legislativo n. 460/97 sulle ONLUS (Progetto di ricerca 60%
anno 1998); Le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia: natura e forza giuridica (Progetto
di ricerca 60% anno 2000); Ambiente. Tutela, fruizione e sostenibilità economica (Progetto
di ricerca 60% anno 2004); Il mercato imperfetto e regolazione del sistema finanziario
(Progetto di ricerca 60% anno 2005). Si segnalano altresì l’analisi della regolazione
pubblica nel settore imprenditoriale e industriale e delle libertà economiche nel contesto
normativo nazionale e comunitario allo scopo di verificare la reale efficienza di essa, e di
risolvere la complessa problematica dei cd. oneri impropri per le imprese (RFO 2007,
2008, 2009)

Dal 2010 al 2012 è Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca PRIN 2009 Nuove forme
di organizzazione e strumenti giuridici nell’integrazione socio-sanitaria, attualmente è
Membro del PRIN 2017 The essential, and competitive, role of specialised courts and
alternative dispute resolution mechanisms in financial law as a precondition for the
attainment of social desirable levels of public and private enforcement. Lessons from
history in administrative and business law and the future of judicial review in European
financial law in light of European and national fundamental rights

Si ricordano poi la partecipazione a Convegni di studio e Seminari, ed a titolo
esemplificativo si richiamano:
- Relazione al Convegno di studi Per una definizione dell'utopia: metodologie e discipline a
confronto, organizzato dall'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e dal Centro
interdipartimentale di Ricerca sull'Utopia dell'Università di Bologna, e svoltosi il 12-14
settembre 1990 al Centro interfacoltà "Sorelle Clarke", in Bagni di Lucca, dal titolo
Permanenze utopiche nella normazione italiana per il governo del territorio: prime
riflessioni (pubblicato in Per una definizione dell'Utopia. Metodologie a confronto, a cura di
Nadia Minerva, Longo, Ravenna, 1992, pp. 421-447, e in Studi in onore di Gustavo
Vignocchi, Mucchi, Modena, 1994, pp. 1081-1128)

- Relazione al Convegno di studi sul tema Caduta di qualità delle sentenze in campo
ambientale, svoltosi a San Leo nei giorni 16 e 17 maggio 1992, dal titolo Processo ed
interessi alla tutela ambientale

- Relazione al Convegno di studi I servizi pubblici locali. Evoluzioni e prospettive, svoltosi a
Imola il giorno 29 novembre 1993, dal titolo La tutela dell'utente e del cittadino attraverso
l'organizzazione di servizi pubblici (pubblicato in I servizi pubblici locali. Evoluzioni e
prospettive, Maggioli, Rimini, 1995, pp. 89-94)

- Relazione al Convegno di studi La Legge Quadro sull'Appalto dei Lavori Pubblici, svoltosi
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a Rimini i giorni 15 e 16 aprile 1994, dal titolo Sistema delle fideiussioni e libertà di mercato

- Relazione al Convegno di studi La questione dei centri storici, svoltosi a Caserta nei
giorni 3-4-5 novembre 1994, dal titolo Centri storici e servizi pubblici

- Relazione al Convegno di studi Cartur: per un turismo all'insegna della qualità della vita,
organizzato dal Movimento Consumatori, svoltosi a Bellaria il giorno 8 aprile 1995, dal titolo
Lineamenti giuridici per la costruzione di una tutela dell'utente di servizi pubblici turistici, in
Per un turismo all'insegna della qualità della vita, S. Arcangelo di Romagna, Rimini, 1995

- Relazione al Convegno di studi Le privatizzazioni negli enti locali, organizzato
dall'Università di Bologna e dal CRESEM, svoltosi a Forlì il giorno 5 maggio 1995, dal titolo
Servizi pubblici privatizzati: quale tutela per l'utente?

- Relazione al Convegno di studi La prevenzione dalla crisi bancaria nell'ordinamento
italiano e comunitario, svoltosi a Taormina nei giorni 9-11 novembre 1995, dal titolo Le
Istruzioni della Banca d'Italia per la prevenzione della crisi bancaria (pubblicato in Quaderni
della Rivista di diritto dell’impresa, Napoli, 1996, pp. 243-246, e in Il diritto dell’economia,
1996, pp. 613-617)

- Relazione al Convegno di studi svoltosi a Palermo nei giorni 13-16 giugno 1996 sul tema
La crisi del gruppo bancario, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo, dal titolo Alcune riflessioni sul modello di “Gruppo bancario” nel
testo unico 1° settembre 1993, n.385 (pubblicato in Il diritto dell’economia, 1996, pp. 633635)

- Relazione al Convegno di studi La rilevanza del tempo nel diritto commerciale e nel diritto
dell'economia, organizzata dal Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e
comparato, Università degli Studi di Macerata, 20 aprile 1999, dal titolo Il tempo come
fattore di tutela dell'utente nelle Carte dei servizi pubblici (pubblicato in La rilevanza del
tempo nel diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 49-59)

- Relazione al Convegno di studi sul tema Il nuovo ruolo delle fondazioni bancarie
nell'economia civile, organizzato dal Centro studi per la ricerca e la formazione sulle
fondazioni istituito tra l'Università di Bologna e l'Associazione tra Casse e Monti dell'EmiliaRomagna, tenutosi a Bologna il 30 giugno 1999, dal titolo Le fondazioni bancarie e la Carta
della donazione

- Seminario di studi presso il Collegio Superiore dell’Università di Bologna, sul tema
Ripensare la vigilanza pubblica del mercato finanziario alla luce delle nuove normative
comunitarie, il giorno 26 marzo 2012

- Seminario di studi presso il Collegio Superiore dell’Università degli studi di Bologna sul
tema La Costituzione economica europea: riflessioni su coesione finanziaria e coesione
sociale, il giorno 2 aprile 2012
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- Seminario di studi presso l’Istituto Veritatis Splendor della Diocesi di Bologna, sul tema Il
Microcredito come strumento di inclusione finanziaria e sociale, tra finanza etica e
capitalismo parassitario, il giorno 12 aprile 2012

- Relazione dal titolo Il quadro normativo di riferimento italiano ed europeo per le PMI,
all’interno della Tavola Rotonda Il ruolo delle PMI nell’attuale contesto economico, presso
la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, il giorno 9 maggio 2012

- Seminario per il Dottorato di ricerca in Diritto europeo dell’Università di Bologna, dal titolo
L’inefficacia della regolazione giuridica delle Micro e delle PMI nel contesto europeo, il
giorno 5 giugno 2013

- Relazione alla Tavola Rotonda PRIN 2009 Erogazione della prestazione medica tra diritto
alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie,
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "E. Redenti" dell'Università di
Bologna, il giorno 22 novembre 2013

- Relazione dal titolo Regolazione pubblica delle Micro e Piccole, Medie Imprese al
Seminario di studi in tema di Regolazione e contratti d'impresa, presso la Scuola di
Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna, sede di Forlì, il giorno 7
marzo 2014

- Seminario in tema di Regolazione e organizzazione pubblica all'esportazione: Small
Medium Enterprises e mercato russo, presso il Master Universitario in Relazioni
internazionali d'impresa: Italia Russia dell’Università di Bologna, il giorno 11 aprile 2014

- Relazione dal titolo L’imprenditorialità femminile giovanile tra regolamentazione giuridica
e sviluppo economico, al Convegno di studi in tema di Imprenditorialità femminile e
strumenti di inclusione e sviluppo per le giovani migranti, Università di Bologna, il giorno 30
novembre 2016 (pubblicata in Europa oltre le nazioni, Mimesis, Milano, 2017, pp. 237-240)

- Nell’a.a. 2018 – 2019 ha svolto un Ciclo di Seminari nell’ambito delle attività formative del
Dottorato di Ricerca in Diritto Europeo relativi alla Architettura giuridica europea e
nazionale e forme di vigilanza bancaria

- Il 18 maggio 2021 Supervisor dello Short Course dal titolo SMEs and Digital technologies
in EU regulation organizzato nell’ambito delle attività del Centro di Eccellenza Jean Monnet
intitolato Consumers and SMEs in the Digital Single Market

Appartenenza
associazioni

a

gruppi/

È Socio Fondatore dell'A.D.D.E. (Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia)
È Socio e Componente del Comitato Scientifico dell’A.D.D.U. (Associazione delle Docenti
Universitarie) dell'Università di Bologna
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È Socio di F.I.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) – Sezione di
Bologna

È Socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Menzioni

Nel 2005 riceve la segnalazione di eccellenza per ricerca scientifica espressa dal Comitato
del progetto Evaluation Form - Peer Review Osservatorio della ricerca (Università di
Bologna)

Prof Maria Alessandra Stefanelli
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