
Curriculum vitae 

Posizione accademica 

Dal 2000, professore ordinario in Diritto dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, dove impartisce gli insegnamenti di Diritto dei 
contratti di mercato finanziario (di nuova attivazione nell'a.a. 2018-'19) e di Diritto bancario (dall'a.a. 
1990-'91). In precedenza, ha anche impartito presso la medesima Struttura, gli insegnamenti, di 
nuova attivazione, di Diritto delle assicurazioni e di Diritto delle banche e, presso la LUISS, 
l'insegnamento di Diritto bancario.  

Percorso 

Diplomata a Bari presso il liceo classico “Q. Orazio Flacco” nell’a.s. 1973-‘74, con voti 60 
sessantesimi. 

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bari nell'a.a. 1977-‘78, con voti 110 su 110, lode e 
invito a proseguire negli studi, discutendo una tesi in Diritto commerciale su "La disciplina 
comunitaria degli aiuti per le imprese a partecipazione statale". 

Vincitrice, per l'a.a. 1980-’81, di una borsa di studio del Governo francese presso l'Università di Paris 
I-Sorbonne, per un progetto di ricerca su Les banques d'affaires.

Vincitrice di concorso a ricercatore in Diritto commerciale, il 1° novembre 1984 ha preso servizio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.  

Dall'a.a. 1990-91 incaricata dell'insegnamento di Diritto bancario presso la medesima Facoltà, 
insegnamento tuttora compreso nel carico didattico. 

Vincitrice di concorso a professore associato in Diritto commerciale e bancario, dal 1° novembre 
1992 chiamata come professore di Diritto delle assicurazioni presso la medesima Facoltà.  

Vincitrice di concorso a professore ordinario in Diritto dell’economia, dal 1° giugno 2000 chiamata 
dalla medesima Facoltà come professore di Diritto delle banche, nel corso LMGI. 

Dall'a.a. 2018-'19 impartisce l'insegnamento di Diritto dei contratti di mercato finanziario, nel corso 
LMG. 

Attività 

Avvocato dal 1981, iscritta all'Albo nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno. 

Dal 2006 al 2012 direttore del Dipartimento di diritto commerciale e processuale nell’Università di 
Bari e, dal 2007 al 2012, componente del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento. 

Dal 2007 al 2012, promotrice e Presidente del master universitario di I livello “La distribuzione dei 
prodotti bancari, finanziari e assicurativi”. 

Antonucci Antonia



Dall'attivazione (2006), componente dell'organismo di conciliazione "Conciliatore bancario 
finanziario". 
 
Dal 2011, contributor per l'Italia del World Justice Project. 
 
Nel 2014, socio fondatore dell'Associazione italiana dei Docenti di Diritto dell'Economia (ADDE) e, 
dal 2018, componente del Direttivo. 
 
Svolge attività rilevate nell'ambito della Terza missione dell'Ateneo di appartenenza, quali il rilascio 
di interviste ad emittenti radiofoniche (radio24.ilsole24ore) ed organi di stampa (la Repubblica). 

 
Ricerca 
 
Nel quadro di una continuativa attività di ricerca, ha prodotto oltre 150 pubblicazioni, fra cui 
numerose monografie, che approfondiscono diverse aree del diritto dell'economia.  

Ha dedicato ripetuto interesse a tematiche innovative, legate sia ai problemi disciplinari posti 
dall'affacciarsi sul mercato nazionale di fenomeni non regolati dall'ordinamento, sia agli sviluppi 
della disciplina europea del mercato finanziario.  

Ha ripetutamente coordinato gruppi di ricerca nazionali, sfociati in numerose pubblicazioni in materia 
bancaria, finanziaria e assicurativa, di cui è curatrice.  

Tiene abitualmente relazioni in convegni nazionali e internazionali, che generalmente divengono 
oggetto di pubblicazioni scientifiche. 

Nel 2000, è co-fondatore della collana editoriale "Strumenti e modelli di diritto dell'economia", 
Cacucci Editore.  

Componente dei comitati scientifici di diverse collane editoriali, fra cui: "I diritti economici", 
CEDAM; "Ricerche giuridiche", Editoriale Scientifica; "Scienze Assicurative-Insurance Sciencies", 
Edizioni Scientifiche Italiane. 

Componente dei comitati/direzioni scientifici o dei comitati di referees di diverse riviste di fascia A, 
italiane e straniere, fra cui: Assicurazioni, Banca borsa e titoli di credito, La Nuova Giurisprudenza 
Civile Commentata, Law and Economics Yearly Review, Ricerche giuridiche della Ca' Foscari, 
Rivista trimestrale di diritto dell'economia.  

Esperto valutatore REPRISE, già revisore per le VQR 2004-2010 e 2011-2014. 

 

 
 
 
 
 




