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CURRICULUM 

Paolo Valensise 

 

 

- Professore Ordinario di Diritto Commerciale (S.S.D. IUS/04) presso l’Università degli Studi Roma Tre, 

Dipartimento di Economia Aziendale. 

 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “Mercati, impresa e consumatori”, Dipartimento di 

Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre. 

- Componente della Commissione di Programmazione del Dipartimento di Studi Aziendali presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre. 

- Membro dell’Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell’Impresa. 

- Membro dell’Associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale – Associazione italiana dei professori 

universitari di diritto commerciale”. 

- Componente del Comitato di Redazione della Rivista telematica Il Fallimentarista, edita da Giuffré. 

- Componente del Comitato Scientifico per la Valutazione della Rivista Trimestrale di Diritto dell’economia. 

- Referee della Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale. 

- Condirettore della Collana Le nuove leggi del diritto dell’economia, fondata da Michele Sandulli e Vittorio 

Santoro, di Giappichelli Editore 

 

 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  summa cum laude. 

- Vincitore del concorso pubblico per titoli e colloquio, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena, per il conferimento di assegno quadriennale di ricerca per l'area scientifica 

Diritto privato, settore scientifico-disciplinare Diritto commerciale (N04X), nel dicembre 1998. 

- Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

(novembre 1999). 

- Già Professore Associato di Diritto Commerciale (S.S.D. IUS/04) presso l’Università degli Studi Roma 

Tre, Dipartimento di Studi Aziendali (dal 2001). 

- Componente della Commissione Ministeriale per “l’elaborazione dello schema di disegno di legge delega 

per una nuova legge fallimentare”, istituita nel dicembre 2001 . 

- Componente della Commissione di esperti istituita nel maggio 2003 presso il Senato della Repubblica per 

la predisposizione dello schema di riforma del regolamento di amministrazione e contabilità del Senato. 

- Conseguimento abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE – S.S.D. IUS/04, tornata 2012 indetta con D.D. MIUR n. 

222/2012 (dicembre 2013). 

- Vincitore della procedura di chiamata, per concorso, del posto di Professore Ordinario di I Fascia, settore 

concorsuale 12/B1, s.s.d. Diritto Commerciale – IUS 04, bandito dal Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi Roma Tre (novembre 2017). 

 

 

Titolare dei seguenti corsi: “Diritto Commerciale” (Laurea Triennale) dal 2001 e “Diritto dei Mercati 

Finanziari” (Laurea Triennale e Laurea Magistrale) dal 2004, presso il Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: 

- PRIN 2003 (Cofinanziato): Coordinatore scientifico Prof. Vittorio Santoro; Responsabile scientifico 

Prof. Michele Sandulli – Università di Roma Tre - Prot. 2003129097_005, sul tema “La riforma della 

disciplina degli organi di amministrazione delle società per azioni non quotate”. 

- PRIN 2007 (Cofinanziato): Coordinatore scientifico Prof.ssa Liliana Rossi Carleo; Responsabile 

scientifico Prof.ssa Liliana Rossi Carleo – Università di Roma Tre - Prot. 2007YAZ5PJ_001, sul tema 

“Pratiche commerciali scorrette e incidenza dell'attività sull'atto”. 
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- PRIN 2010-2011 (Cofinanziato), quale Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università 

di Roma Tre: Coordinatore scientifico Prof. Vittorio Santoro – Prot. 20107A8N8C_006, sul tema “La 

governance dei mercati nell'Unione Europea”. 

 

Ha curato diverse iniziative scientifiche (organizzazione di Convegni, seminari, volumi scientifici collettanei 

quali AA.VV., Le cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di M. Sandulli e P. Valensise. 

Franco Angeli, Milano, 2005; Fasc. 1/2010 di Analisi Giuridica dell’Economia - A.G.E., dal titolo “Acqua. 

Superior stabat lupus….”, in collaborazione con il Prof. Antonio Nuzzo; AA.VV., Regole e Mercato, vol. I, a 

cura di V. Santoro, A. Paciello, M. Mancini e P. Valensise, Giappichelli, Torino, 2016; AA.VV., Scritti in 

ricordo di Michele Sandulli, vol. 1 Crisi e insolvenza e vol. 2 La nuova disciplina delle procedure concorsuali, 
Giappichelli, Torino, 2019); ha partecipato a numerosi seminari, convegni e giornate di studio su tematiche 

del diritto commerciale nonché pubblicato due monografie (“Il nuovo collegio sindacale nel progetto italiano 

di corporate governance”, Giappichelli Editore, Torino, 2000 e “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella 

legge fallimentare”, Giappichelli Editore, Torino, 2012), diversi saggi ed articoli. 

 


