
GIULIANA SCOGNAMIGLIO 

CURRICULUM VITAE 

1974: diploma di maturità classica con voti 60/60. 

1978: laurea in Giurisprudenza (Università di Roma "La Sapienza", con una tesi 

di Diritto commerciale, relatore il prof. Giorgio Oppo) con voti 110/11 O e lode. 

1979-1983: assistentato volontario presso le Cattedra di Diritto commerciale 

della Facoltà di Giurisprudenza e contemporaneamente, per taluni mesi l'anno, 

titolare di borse di ricerca presso il Max-Planck-lnstitut per il diritto 

internazionale privato e commerciale di Amburgo (Repubblica Federale 

Tedesca). 

1981: conseguimento del titolo di avvocato ed iscrizione nel relativo Albo. 

1983: conseguimento del titolo di Ricercatore di Diritto commerciale, sulla base 

del concorso pubblico ad 1 posto bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Roma - Tor Vergata. 

1986-1993: componente della Commissione per l'attuazione in Italia delle 

direttive comunitarie in materia di società, istituita dall'allora Ministro di Grazia e 

Giustizia, presieduta dal prof. Floriano d'Alessandro. 

1987: conseguimento del titolo di Professore associato di Diritto commerciale, 

sulla base di un concorso nazionale. 

1988: presa di servizio come Professore associato di Diritto commerciale 

nell'Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche. 

1990: conseguimento del titolo di Professore ordinario di Diritto commerciale 

sulla base di un concorso nazionale e successiva chiamata, con tale qualifica, 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. 

1995-2012: Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Roma 

La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche (oggi denominata Facoltà di Scienze 

politiche, Sociologia, Comunicazione), dove tiene corsi di Diritto commerciale e 

di Diritto della concorrenza. 

2012 (dicembre) - trasferimento mediante chiamata presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell'Università "La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, 

dove presta tuttora servizio, tenendo corsi di Diritto commerciale, Diritto 

fallimentare, Diritto bancario, Diritto del mercato finanziario. 

2003 (fino ad oggi): è membro del Collegio dei docenti del "Dottorato di ricerca 

in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 





Componente e poi presidente del Nucleo di Valutazione della Facoltà di 

Scienze politiche Sociologia Comunicazione; 

Componente della Commissione Dottorati di ricerca; 

Componente del CUG - Comitato Unico di Garanzia; 

Componente della Commissione etica di Ateneo; 

Componente della Commissione per l'internazionalizzazione dell'Ateneo; 

Componente della Commissione placement; 

Componente del Gruppo di Lavoro Bilancio di Genere e Gender Equality 

Pian; 

Componente del Comitato Tecnico-Scientifico sulla Diversità e 

Inclusione; 

Componente del Comitato tecnico scientifico Human Resources Strategy 

for Researchers (HRS4R); 

Delegato del Rettore per le Pari opportunità. 
***** 

È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su temi di diritto societario, 

fallimentare, bancario. I suoi principali campi d'interesse sono: le procedure di 

scissione e fusione societaria; i gruppi di società; la riorganizzazione e 

ristrutturazione dell'impresa in crisi; i conflitti di legge in ambito commerciale e 

l'arbitrato internazionale. 

******* 

La sottoscritta Giuliana Scognamiglio, consapevole delle sanzioni previste in 

caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che 

le informazioni riportate nel sopra scritto curriculum vitae corrispondono a 

verità. 
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