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dall'anno accademico 1979/80 all'a.a. 1983/84, incaricato nell'Università 

della Calabria. Dal 01/08/1980 Ricercatore Universitario Università degli 
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Università degli Studi di CASSINO. Dal 01/11/1988 Professore II Fascia 
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Coordinatore nazionale dei seguenti progetti di ricerca:  
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normativo comunitario. 
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Coordinatore del seguente progetto di ricerca internazionale in 
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Foundation: 1994, Money Laundering. A Comparative Research among Italy, 
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Altri titoli e posizioni:- dal 2013, direttore del dottorato in Scienze giuridiche 
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finanziario;- Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione "Orizzonti del 
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2004 – preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena; - 

2006-2009 - prorettore vicario dell’Università di Siena 

- 2007-2011 – professore nel dottorato di Diritto dei Mercati (Siena); - 1983-
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diritto delle società e dei mercati - Università di Bologna. 

Segnalazione di alcuni Corsi brevi e seminari all'estero: - Settembre 2017 - 

Università di Alcalà de Henares relatore durante la JORNADA SOBRE 

FINANCIACIÓN, REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL - 

Marzo 2015 - Juraj Dobrila University of Pula, lezioni sulla BRRD (Erasmus 

+);- Maggio 2014 e Giugno 2009 - Universidad de Alcalà de Henares - 

nell'ambito dei corsi di dottorato, seminari sulla crisi finanziaria. - 4-6 

Dicembre 2002 - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - 

Congresso Internazionale sul Novo Còdigo Civil, con presentazione di una 

relazione sulla società a responsabilità limitata e la sociedade limitada.- 23 

Ottobre 2002 - Raziskovalni center Ekonomske fakultete vas vabi - Ljubljana 

- seminario su "Bank ownership in Italy and the role of fondations", su invito 

del prof. Ivan Ribnikar (del Board della Banca Centrale Slovena) e del prof. 

Dusan Mramor (successivamente Ministro delle Finanze della Repubblica di 

Slovenia).- 12 giugno 2001 - Oxford, Saint Catherine's College, lezione su 

"Euro as scriptural money" su invito del prof. Stephen Weatherill e del prof. 

Michael Spence.- 11-12 Giugno 1998- Jerusalem University - su invito del 

prof. Alfredo Mordechai Rabello, relazione su "Economic development, 

financial instruments and markets". 

Organizzazione di convegni internazionali:- "Aiuti di Stato alle banche in 

crisi", Siena 26 gennaio 2018, con la partecipazione fra l'altro di esponenti 

della Banca Centrale Europea, del Fondo di risoluzione europeo e della Bnaca 

d'Italia; - "Mercato e Regole",con la partecipazione fra gli altri di A. Baylos e 

A. Garcia Crucis - Siena 7-9 aprile 2016. All'organizzazione partecipano anche 

alcuni dei coordinatori delle unità locali aderenti al progetto PRIN in corso di 

presentazione.- "Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e 

attuazione della direttiva 2007/64/CE", presso la sede e con la 

collaborazione della Banca d'Italia Palazzo Kock, 11 e 12 giugno 2009 (con la 

partecipazione, fra gli altri, di B. Geva, A. Sainz de Vicuna, W. Hadding, B. 

Sousi, F. Sanchez Calero. All'organizzazione hanno partecipato anche alcuni 

dei coordinatori delle unità locali aderenti al progetto PRIN.- "Money 

Laundering: An international Comparison", con la partecipazione di Toshihiro 

Horiuchi (Sangyo University Kyoto), Hal Scott (Harvard Law School), Barry 

Rider (Jesus College Cambridge). Siena, 18-20 maggio 1995. 

Con riferimento agli anni recenti, due volumi curati dal prof. Santoro (in 

collaborazione con altri ricercatori del PRIN 2015) sono stati presentati in 

sedi prestigiose, rispettivamente: 1) presso l'Università Cattolica (Milano), il 

1° dicembre 2010, da Anolli, Szego, Merusi e Sciarrone Alibrandi, il volume 

"Testo unico bancario. Commentario" 2) presso la Banca d'Italia, il 20 aprile 

2012 da Clarich, Libertini, Carriero, Masi e Vangelisti, il volume "La nuova 

disciplina dei servizi di pagamento".Un terzo volume in collaborazione con 



M.P. Chiti, sull’Unione bancaria europea, è stato presentato a Roma presso la 

Luiss da R. Lener, M. Clarich, M. Perassi e G. Della Cananea, a Firenze il 9 

febbraio 2017 da L. Bini Smaghi, O. Capolino, F. Capriglione e A. Patuelli e a 

Bologna il 27 marzo 2017 dai proff. F. Vella e M. Dugato. 
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