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CURRICULUM  

Prof. Elisabetta Bani 

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa, con 

votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto pubblico dell'economia dal titolo Il 

silenzio-assenso nell'amministrazione dell'economia. 

Ha conseguito il diploma di Perfezionamento presso la Scuola Superiore di Studi 

Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa (equipollente al dottorato), con la 

votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi Il Provveditorato Generale dello Stato. 

Evoluzione funzionale e strutturale. 

Ha conseguito il titolo di Avvocato in data 7 novembre 1992. 

È stata -dal 1994 all’ottobre 2015- prima Ricercatore poi Professore Associato  presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. 

È stata Professore Associato di Diritto dell’economia presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Attualmente è Professore Ordinario di Diritto dell’economia presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Attività didattica ed incarichi istituzionali 

È titolare del corso di Diritto dell’Economia (corso DINI e LMG) e di Diritto delle ONG 

(corso LS DUMCI) e di un modulo di Diritto Pubblico dell’economia (Corso LMG per 

allievi Ufficiali della guardia di Finanza) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Bergamo 

È  Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo dal 

febbraio 2019, rieletta a settembre 2021 per il successivo triennio.. 

Ha fatto parte del Senato Accademico dell’Università degli studi di Bergamo dall’ottobre 

2018 fino ad aprile 2020 (decaduta per cambiamento di fascia) ed è stata rieletta come 

Rappresentante dei Direttori da luglio 2020, carica che ha cessato il 14 ottobre 2021. 

È stata coordinatrice -presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Bergamo - della 

Commissione di Autovalutazione della Qualità della ricerca dipartimentale . 

È Direttore vicario (dal 9 febbraio 2017) del Centro sulle dinamiche economiche, sociali e 
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della cooperazione (CESC) 

È membro della Commissione di Ateneo per l’accesso aperto alla letteratura scientifica. 

È stata coordinatrice dei referenti per il Public Engagement  dell’Università degli studi di 

Bergamo. 

È membro del comitato scientifico della Rivista trimestrale di diritto dell’economia (fascia 

A). 

È stata membro del collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in Formazione della 

persona e mercato del lavoro. 

È stata valutatore nazionale nelle VQR  2008-2011 e 2011-2014. 

È membro delle seguenti associazioni: ADDE (associazione dei Docenti di Diritto 

dell’Economia);   e DirittoA.I.D.E (Association Internationale de Droit Économique) nella 

quale è membro del consiglio di amministrazione. 


