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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

ROSANNA MAGLIANO 

Formazione  

Nel 2002 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con 
votazione  di 110/110 con  Lode.  

Nel 2003 frequenta un corso post-laurea in International Trade Law presso l’Istituto 
Universitario di Studi Europei e il Centro Internazionale di Formazione dell’ Organizzazione 
Internazionale del lavoro di Torino 

Nel 2003 è vincitrice di un assegno di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, assegnato nell’ambito del programma di ricerca “ Diritto 
comunitario ed evoluzione del diritto delle società” . 

Nel 2010 consegue il Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata 

Posizione attuale 

Dal 2006 è Ricercatore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dopo essere risultata vincitrice del concorso 
a n.1 posto di ricercatore bandito con Decreto Rettorale del 15/09/2005 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27/09/2005. 

Nel 2006 ha conseguito l’ abilitazione all’esercizio della professione forense ed è iscritta nell’ 
nell’Albo Speciale dei Professori di Roma. 

Esperienze pregresse 

Nel corso dell’ A.A. 2008- 2009 è stata membro del collegio dei docenti del Dottorato in 
Diritto Commerciale  e del Lavoro, dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”  

Dal 2012 al 2016 è stata membro del consiglio di amministrazione, nominato ex art 2449 c.c., 
della Società Reveal srl, società spin-off dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”. 
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Nel corso dell’ A.A. 2013-2014 è stata membro del collegio dei docenti del Dottorato in 
Diritto e Tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico 
dell’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza. 

E’ stata nominata membro della XIII Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma per 
l’Esame di Stato per l’esercizio della professione forense 2016. 

-Membro commissione esaminatrice nominata con Decreto direttoriale n.986 del 22/05/2020
per il conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del programma “ Fintech: l’impatto di
tecnologie innovative sul futuro dei mercati finanziari”

-Ammessa al finanziamento delle attività base di ricerca di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti,
della Legge 11 dicembre 2016.

Partecipazione a collegi e attività accademiche 

Dal 2019 è membro del Collegio dei Docenti del Master di II livello “ Criprtovalute” 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Dal 2019 è membro del Master di I livello “Management delle organizzazioni e dottrina 
sociale della chiesa” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Nel 2019 ha partecipato alla ricerca scientifica d’Ateneo Beyond Borders, Legal protection of 
cultural identity: is trademark a solution?  

Nel 2018 ha partecipato alla ricerca scientifica d’Ateneo “ Mission Sustainability” su “ The 
future of the European Fintech Regulation on a global perspective: tha case of Robo- Advice” 

2014- Ha partecipato quale relatore al XIV Convegno Annuale – Le competenze che creano 
valore- Intangibles – tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizzato 
da Uniprof Consorzio in collaborazione con il Master per le Professioni economico contabili 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. 

2019- Ha partecipato quale relatore al seminario di presentazione del volume “ I diversi settori 
del fintech: problemi e prospettive” ( a cura di E.Corapi- R.Lener), Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma- Tor Vergata, Cedam,2019, svolto nell’ambito delle 
attività del Dottorato di Ricerca in Diritto e tutela:esperienza contemporanea, comparazione, 
sistema giuridico romanistico. 
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Incarichi di insegnamento 

Per l’ A.A. 2013-2014 è Professore incaricato del  Corso di Diritto Commerciale presso la 
Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri “Salvo D’Acquisto” di Velletri. 

Per l’ A.A. 2014- 2015 e 2015-2016  Docente aggiunto del  Corso di Diritto Commerciale 
presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri “Salvo D’Acquisto” di Velletri. 

Per gli A.A. 2013- 2014, 2014-2015,2015-2016 e’ stata Professore incaricato del corso di 
Diritto Industriale nel Corso di Laurea in Economia e Management presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”. 

2016- Titolare di un incarico di docenza relativo al modulo “ Diritto finanziario” nel Master 
EMAFIM VII presso la LUISS Business School  

2015 ad oggi- Incarico di docenza ex L.240/2010 art.23 c.2, Corso di insegnamento “ Aspetti 
giuridici ed etici” C.L. Biotecnologie, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

E’autrice di varie pubblicazioni tra cui le più recenti: 

-Npl e cartolarizzazioni dei crediti tra attualità e criticità: riflessioni su un fenomeno nuovamente in
ascesa, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2/2021, p. 325-349
- Robo advisor e distanziamento sociale la tempo del lockdown, in Rivista elettronica di diritto economia
e management, 2/2020,pp 170-183
- Il nuovo quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti” Scritti in onore di Eugenio
Picozza,II, Napoli,2019 , pp.1061-1082
- “ Dall’iperonimo Fintech all’iponimo Robo advisor: ricognizione dei rischi e delle opportunità per il
consumatore di strumenti finanziari”, in “ I diversi settori del fintech: problemi e prospettive” ( a cura di
E.Corapi- R.Lener), Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma- Tor Vergata,
Wolters Kluwer Cedam, 2019, pp.183-202
-“ Riflessioni sparse sul concetto di avviamento commerciale tra giurisprudenza nazionale e Corte europea 
dei Diritti dell’Uomo”,   in Europa e Diritto Privato, I,2018, p.1-18  
- “ Tutela degli interessi strategici e controllo degli investimenti esteri diretti: la proposta di regolamento
delle istituzioni europee, in Riv. Dir.comm.int., 3,2018,p.699-717
- “Riflessioni sparse in materia di revoca di amministratore nominato ai sensi dell’art.2449 c.c.: un nuovo
destino per le società in house?”, in Riv. Dir. Comm. Int.,I, 2015, pp.225-237.
-“ Il labile confine tra tutela degli interessi nazionali e sviamento protezionistico” , in Riv. Dir. Comm. 
Int., 2, 2014, pp.319-338. 
-“ Neocolbertismo domestico e misure difensive antiscalata” in Riv. Dir. Comm. Int., 3, 2012, pp. 651-
667.
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“ Le alterne vicende della disciplina italiana della passivity rule” pubblicato nella Rivista del Diritto 
Commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni ,3,2010, pp.1001-1034.   
“ La regola di neutralizzazione e le deviazioni dal principio di proporzionalità tra rischio e potere: 
ancora dubbi sulla compatibilità comunitaria della legislazione italiana sui poteri speciali” , in Diritto 
del Commercio Internazionale, 1,2010, pp. 61-88 ; 
-“Disciplina dell’opa obbligatoria e tutela degli investitori : lex perfecta o perfettibile? Spunti per una 
riflessione” in Riv. Dir. Comm. Int., 2008,pp. p.587 
-“ I nodi irrisolti della tredicesima direttiva societaria: dall’armonizzazione alla concorrenza tra 
sistemi normativi” ( fasc. 2, 2005,p. 283). 
-Servizi di interesse economico generale, aiuti di Stato e compensazione di oneri di servizio pubblico:
giurisprudenza Altmark e iniziative normative della Commissione CE ”, nella Rivista edita da Giuffré
“ Diritto del Commercio Internazionale” ( fasc.3, 2004, p.790 ).

Partecipazioni a Riviste e comitati editoriali 

2020 Membro del Comitato scientifico della Rivista AS Finanza e Consumo 

Dal 2012 è membro del comitato di redazione della Rivista “ Diritto del commercio internazionale, 
edita dalla Casa Editrice Giuffrè, Milano. 
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