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ROSA CALDERAZZI 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Professore associato in Diritto dell’economia (IUS05), presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. 

 

Abilitata di prima fascia in Diritto dell’economia 

 

Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

2008 - 2009 a.a.  Insegnamento di Diritto Fallimentare (6 cfu) presso la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede decentrata di Brindisi  

 

Dal 2009 al 2016 a.a Insegnamento di Diritto Commerciale (8 cfu) presso la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede decentrata di Brindisi 

 

Dal 2016-2017 a.a.  

ad oggi  

 Insegnamento di Diritto dei Mercati finanziari (8 cfu) e insegnamento di Diritto 

bancario (8 cfu), Corso di laurea magistrale in Economia degli intermediari e 

dei mercati finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’impresa 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionale e internazionali. 

Nel 2010 è risultata vincitrice del Progetto IDEA giovani ricercatori di durata biennale, con un grant 

di 40.000 euro su “La capitalizzazione dell’impresa societaria tra regole giuridiche ed esigenze di 

mercato”.  

 

ATTIVITÀ ALL’ESTERO 

Nel periodo giugno – luglio 2010 ha svolto attività di ricerca, nella qualità di visiteur, presso l’Institut 

suisse de droit comparé di Losanna, durante la quale ha studiato il fenomeno del finanziamento alle 

imprese e della sottocapitalizzazione in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina. 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI 

È componente 1) del comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza Commerciale”; 2) del 

comitato di redazione della rivista “Rivista di diritto societario”; 3) del comitato scientifico e 

editoriale della rivista “Principios y normas de derecho global”, Bogotà, Colombia; 4) del comitato 

editoriale di "Legal Issues in Transdisciplinary Environmental Studies- LITES", Book Series, 

Springer; 5) del comitato scientifico per la valutazione della “Rivista Trimestrale di Diritto 

dell'Economia”; 6) del comitato di direzione della Rivista P.A. Persona e Amministrazione. Ricerche 

giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia. 
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Dal 2006 al 2010 è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

commerciale presso l’Università degli Studi di Bari 

Da aprile 2020 partecipa al collegio dei docenti di dottorato "SCIENZE GIURIDICHE" 

dell’Università di PISA. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 

 

 Monografie 

 

- CALDERAZZI R. (2020), La funzione organizzativa del capitale nell’impresa bancaria, 

DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 53. p. X-166, Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-921-

1554-5 

- CALDERAZZI R. (2018), La funzione di controllo nell'impresa bancaria, DIRITTO 

DELL'ECONOMIA, vol. 41, p. 1-102, Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-921-1554-5 

- CALDERAZZI R. (2012), I finanziamenti dei soci nelle società di capitali, p. 1-338, Milano 

Giuffrè, ISBN: 978-88-14-17549-7 

 

Principali articoli in riviste nazionali e internazionali e contributi in volumi 

  

- CALDERAZZI R. (2020), L’emergenza, pandemia ed intervento dell’autorità sull’impresa 

bancaria, in P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE, p. 235, ISSN: 2610-9050. 

- CALDERAZZI R. (2020), L’organizzazione del capitale nell’impresa bancaria, in P. A. 

PERSONA E AMMINISTRAZIONE, p. 143 ISSN: 2610-9050. 

- CALDERAZZI R. (2019), Il Sistema di controllo interno delle banche nella prospettiva della 

tutela dei risparmiatori, p. 272 – 293, in Rivista della regolazione dei mercati.  

- CALDERAZZI R. (2019). La funzione dell’organizzazione nell’impresa bancaria, in P. A. 

PERSONA E AMMINISTRAZIONE, p. 261-278, ISSN: 2610-9050. 

- CALDERAZZI R. (2018), La responsabilità dei subappaltatori, in GIUSTAMM.IT, ISSN: 1972-

3431. 

- CALDERAZZI R. (2017), La decisione e le scelte economiche oltre i concetti tradizionali di 

potere e autonomia private, in  P. A. PERSONA E AMMINISTRAZIONE, p. 331-348, ISSN: 

2610-9050 

- CALDERAZZI R. (2017), Offerta collusiva e poteri della Consob, in GIORNALE DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO, ISSN: 1591-559X 

- CALDERAZZI R. (2016), Poteri della Consob - art. 91 TUF, in Codice delle società, a cura di 

N. Abriani, 2016, Utet, ISBN788859811480 

- CALDERAZZI R. (2014), I mercati finanziari, in Diritto amministrativo, a cura di G. Carlotti e 

A. Clini. p. 463-476, Santarcangelo di Romagna (RN):Maggioli S.p.A., ISBN: 978-88-916-

0875-8 

- CALDERAZZI R. (2014), Sovraindebitamento, asimmetria informativa, tutela dei creditori, in 

El sobreendeudamineto de los particulares y del consumidor. Sistemas juridicos europeos a 

debate, a cura di A. Sarcina. p. 315-321, EuriConv, ISBN: 9788898717019 

- CAMPUZANO A., CALDERAZZI R., GURREA MARTÍNEZ A., (2014) An overview about the new 

rules regarding corporate governance and remuneration policies in Spanish banks, in Law 

and economics yearly review,  ISSN 2050‐9014, p. 109-133. 

- CALDERAZZI R. (2013), El principio de correcta financiación de la empresa. El caso de los 

préstamos de los socios en el derecho italiano, in Anuario de derecho concursal, vol. 30, p. 

235-262, ISSN: 1698-997X 
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- CALDERAZZI R. (2013), Art. 90. Liquidazione dell'attivo, in Commento al Testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di C. Costa. p. 883-896, Torino, Giappichelli,

ISBN: 9788875242343

- CALDERAZZI R. (2013), Art. 91. Restituzione e riparti, in Commento al Testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, a cura di C: Costa, Torino, Giappichelli, ISBN:

9788875242343

- CALDERAZZI R. (2012), Eccessivo squilibrio, test di solvibilità e tutela dei creditori, in Il ruolo

del capitale e tra regole bancarie e disciplina societaria, a cura di A: Dell’Atti e G. Giannelli,

p. 53-70, Milano, EGEA, ISBN: 978-88-238-4283-0

- CALDERAZZI R. (2011), Le società miste, il socio operativo e le attività extra moenia, in Studi

in onore del Prof. Umberto Belviso, AUTORI VARI,  p. 263-279, Bari, Cacucci Editore,

ISBN 978-88-6611-046-0

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

- da aprile 2011 a novembre 2012: componente della Commissione Gare d’appalto della Facoltà

di Economia

- dal 17 febbraio 2014 ad oggi componente della Commissione Brevetti dell’Ateneo

- per i trienni accademici 2015/2018 e 2018/2021 Coordinatore del Corso di laurea magistrale in

Economia degli Intermediari e dei Mercati finanziari

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

- È abilitata all’esercizio della professione legale ed è iscritta all’Albo degli avvocati di Bari dal

2000.

- È amministratore non esecutivo della Banca popolare di Puglia e Basilicata dal 30 aprile 2016,

componente dell’ODV dal 30 aprile 2016 al 27 ottobre 2016, componente del Comitato rischi dal

27 ottobre 2016 della stessa Banca.

- È stata vice Presidente della Banca popolare di Puglia e Basilicata dall’8 aprile 2017 al 27 luglio

2018.

- È Presidente del Comitato rischi della Banca popolare di Puglia e Basilicata.

- Ha conseguito in data 17 maggio 2018 il DIPLOMA al 4° executive MASTER consiglieri di cda

e sindaci di società pubbliche e private, Milano, 24 ore Business school (10 novembre – 17

maggio).

CONOSCENZA DELLE LINGUE 

Spagnolo (eccellente)  

Inglese (buono)  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.  


