
CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

di Marco Speranzin 

Formazione 

Diploma di maturità classica. Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il 
Liceo Ginnasio "G. Leopardi" di Pordenone con il voto di sessanta sessantesimi. 

Laurea in Giurisprudenza. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 7 
aprile 1998, con votazione di 110/11 O e lode, discutendo una tesi in diritto 
commerciale dal titolo I patti parasociali diversi dalle convenzioni di voto. Il lavoro 
ha conseguito il premio triennale Andrea Arena per la migliore tesi di laurea in 
diritto commerciale. 

Dottorato di Ricerca. È risultato vincitore del concorso nazionale per l'ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in Diritto commerciale presso l'Università commerciale 
Bocconi (XIV ciclo), ha regolarmente partecipato a tutte le attività formative 
programmate dal Collegio dei Docenti durante il triennio 1999-2002. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in data 11 aprile 2003, discutendo una 
tesi dal titolo Alienazione della partecipazione sociale totalitaria o di "controllo" in 
una società di capitali e contenuto delle clausole di garanzia davanti alla 
Commissione giudicatrice costituita dai Charissimi Professori: Giovanni 
Domenichini (Presidente); Gaetano Presti; Giovanni Tantini. 

Postdottorato. Ha conseguito nel maggio 2004 un assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, con progetto di 
ricerca sul tema Problematiche di diritto societario con particolare riguardo a 
quelle relative alle garanzie nel trasferimento di partecipazioni di controllo di 
società di capitali. 

Concorso di Professore Associato. Ha conseguito nel dicembre 2005 l'idoneità a 
Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale nel concorso bandito presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Messina. 



Presa di servizio e attività didattica quale Professore Associato. Ha preso servizio dal 

30 ottobre 2006 quale Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare 

IUS/04 - Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di 

Udine. Presso tale Università ha svolto dal 2006 i corsi di Diritto commerciale I e 

Diritto commerciale II ( corso avanzato). 

Abilitazione da Professore Ordinario. Ha conseguito nel dicembre 2013 
1 'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per il settore scientifico

disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale. 

Presa di servizio e attività didattica quale Professore Ordinario. Ha vinto nel 

dicembre 2014 il concorso quale Professore Ordinario per il settore scientifico

disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale presso l'Università di Padova, presso la 

quale ha preso servizio dal 2 febbraio 2015. 

Collegio di Dottorato di Ricerca. Fa parte del Collegio dei docenti del Corso di 

dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa 

dell'Università statale di Milano. 

Attività di Ricerca all'estero. Ha svolto vari soggiorni di ricerca presso l 'lnstitut far 

Ausliindisches und lnternationales Privat- und Wirtschaflsrecht dell'Università di 
Heidelberg durante il corso del Dottorato di ricerca (agosto-settembre 2000; agosto
settembre 2002) e successivamente (agosto settembre 2004; e agosto-settembre 

2005; agosto 2006; agosto-settembre 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 
2018, 2019). 

Ha svolto vari soggiorni di ricerca presso la Universidad Autonoma di Madrid (2006; 
2012; 2015 Erasmus +), presso la University of Chicago Law School (2013), presso 

il Max Planck lnstitut di Amburgo (20 I 6), presso I 'Università di Barcellona (2019 

Erasmus +). 

Attività didattica e ulteriori incarichi accademici 

Incarichi di insegnamento. Nell'anno accademico 2003/2004 ha svolto per un 

semestre attività di docenza al corso Einfuhrung in das italienische Privat- und 

Gesellscha{tsrecht, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bielefeld, 

Germania. 

Negli anni accademici dal 2006/2007 al 2014/2015 ha svolto attività di docenza 

quale Professore Associato ai corsi di Diritto commerciale I, Diritto commerciale II 

{corso avanzato), Diritto industriale presso la Università di Udine. 

Negli anni accademici dal 2015/2016 al 2019/2020 ha svolto attività di docenza 

quale Professore Ordinario ai corsi di lnternational business and contracts law e 
Diritto commerciale 2 presso il corso di Economia dell'Università di Padova, nonché 

Diritto commerciale presso il corso di Giurisprudenza. 
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Negli anni accademici dal 2010/2011 al 2013/2014 ha altresì svolto attività di 

docenza quale Professore a contratto al corso di Diritto commerciale base e avanzato 

presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative presso l'Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano. 

Nell'anno accademico 2016/2017 ha svolto attività di docenza quale Professore al 

corso di Diritto del! 'impresa bancaria presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Varsavia. 

Negli anni accademici dal 2006/2007 al 2015/2016 ha altresì svolto attività di 

docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali del! 'Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano. 

Negli anni accademici dal 2014/2015 al 2019/2020 ha svolto attività di docenza 

presso la Scuola di perfezionamento dell'Università Statale di Milano. 

Relatore a Convegni organizzati da Università. Ha partecipato a numerosi convegni 

organizzati da Università italiane e straniere. 

Altre attività didattiche e di docenza. Terza missione. Svolge continuativamente 

attività di docenza a vari Master, corsi di formazione, convegni per notai, avvocati e 

dottori commercialisti. 

Ulteriori incarichi accademici: è componente della Commissione Placement quale 

designato dal Dipartimento di diritto privato e critica del Diritto dell'Università di 

Padova; è componente della Commissione scientifica di Area 14 presso l'Università 

di Padova. 

Altre attività 

Fa parte della Direzione della Rivista di diritto societario, nonché del Comitato di 

redazione di Banca, borsa e titoli di credito, di Rivista di diritto fallimentare nonché 

di Giurisprudenza arbitrale. E' tra i referees delle riviste Giurisprudenza 

commerciale, Le nuove leggi civili commentate, Diritto della banca e del mercato 

finanziario, Rivista di diritto civile. 
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