
 1

CURRICULUM DIDATTICO/SCIENTIFICO 

Giuseppe Paolo Alleca 

 

 

31.10.1994 – Università di Sassari - Laurea in Giurisprudenza, con 

votazione di 110/110 e lode e tesi dal titolo “La sicav tra statuto ordinario e 

statuto speciale della società per azioni” (relatore Prof. A. Serra, correlatore 

Prof. C. Ibba). 

 

15.03.1995 - 15.02.1996 - Borsa di Studio del CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE per lo svolgimento, presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia, Dpt. di 

Economia e Istituzioni, di attività di formazione sulla tematica generale: 

“le determinanti macro e micro-economiche dei processi di internazionalizzazione 

dell’economia italiana”.  

 

A.A. 1996/97 - Università degli Studi di Sassari: ammissione al Corso di 

Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia dei sistemi Produttivi, XI 

ciclo.  

A.A.2000/01 - Università degli Studi di Sassari: Dottore di ricerca in 

Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, con dissertazione finale 

scritta dal titolo “Fondi pensione e natura giuridica della loro attività”, relatore 

Prof. C. Ibba.  

 

Dal 1997, collaboratore didattico e scientifico della Cattedra di Diritto 

Commerciale (corso M-Z), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Sassari. 
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Dal 1997 al 2005, Collaboratore didattico e scientifico della Cattedra di 

Diritto Commerciale della Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Sassari. 

 

A.A. 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/4 - Contratto di collaborazione 

didattica e scientifica - Cattedra di Diritto Commerciale (M-Z) della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

1° settembre 2005 - Ricercatore di diritto commerciale (IUS/04) - 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 

Attualmente, Ricercatore confermato di diritto commerciale (IUS/04), in 

regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 

Già membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in "Diritto e Tutela: 

esperienza contemporanea, comparazione, Sistema Giuridico-Romanistico”, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 

Già membro (2016/17) della Commissione per l'Esame di Avvocato 

presso la Corte d'Appello di Roma. 

 

Già membro della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 

dell'Università degli Studi di Sassari che, in data 18 luglio 2017, si è 

riunita per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività post lauream di 

ricerca, sul tema “Le imprese della conoscenza. Peculiarità giuridiche e 

problematiche di finanziamento nelle start up innovative e nelle società di ricerca e 

sviluppo. Ricerca e studio dei modelli giuridici di P.M.I. start up innovativa” 
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Incaricato dell’insegnamento di Diritto Fallimentare, per il biennio della 

laurea specialistica, presso la facoltà di Economia, dell’Università degli 

Studi di Sassari, negli A.A. 2007-08, 2008-09, 2009-10. 

 

Incaricato dell’insegnamento di Diritto Industriale, presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di 

Sassari, negli a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015, 2015 - 2016, 2016-2017. 

 

 

Conoscenza della lingua inglese 

 

Giugno 1992 - First Certificate in English, rilasciato da University of 

Cambridge, local  examinations  Sindacate, International Examinations. 

Luglio – Agosto 1992 - Corso di 120 ore d’inglese per studenti 

internazionali presso la Boston University – C.E.L.O.P.   

03 agosto 1992 - Institutional TOEFL, presso la Boston University, con 

il punteggio di 547. 

 

Interventi a seminari e convegni 

 

- L’invalidità delle decisioni dei soci: intervento al seminario di studi sul tema: 

“La riforma del diritto societario”, settimana di studi organizzata 

dall’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza e di 

Economia, e Dipartimento di Scienze Giuridiche - nell’ambito del 

Dottorato in “Diritto ed Economia Dei Sistemi Produttivi”, Sassari, 24-

28 marzo 2003; 

- L’invalidità delle decisioni dei soci: intervento al seminario di studi sul tema: 

”La riforma della società a responsabilità limitata”, seminario di studi 
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organizzato dalla Camera di commercio di Cagliari e dall’Università degli 

Studi di Cagliari, Cagliari, 25 giugno 2003. 

- Le modificazioni dell’atto costitutivo: intervento al seminario di studi “Lezioni 

sul diritto dell’impresa”, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari 

– Facoltà di Giurisprudenza ed Economia e Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia 

Dei Sistemi Produttivi, Sassari 20-22 aprile 2004. 

- La trasformazione e la fusione: intervento al convegno sul tema: “ La nuova 

disciplina delle società cooperative” – Università degli Studi di Cagliari e Sassari 

– Arborea 21 giugno 2004. 

- La nozione di” piccola” società tra diritto fallimentare vigente e prospettive di riforma: 

intervento al convegno sul tema: Le” piccole” società dopo la riforma del diritto 

societario e del diritto tributario, Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Sassari, Aeroporto di Olbia, 18.marzo 2005. 

- Il nuovo ambito di applicazione delle procedure concorsuali, Seminario sui nuovi temi di 

diritto dell’impresa, Relatore: G.P.Alleca, Discussant: Prof. G. Ferri jr.; 

Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, 12.12.2007. 

- I presupposti del fallimento, intervento al convegno sul tema: La nuova legge 

fallimentare dopo il decreto correttivo, Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Sassari, Aeroporto di Olbia, 11.03.08. 

- Lo scioglimento delle società di capitali cinesi, intervento al Convegno: Sistema 

giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione: la legge 

sulle società, Roma (La Sapienza- Tor Vergata – C.N.R.), 3-4 giugno 2008; 

- Organizzazione e Fallimento, Seminari sui nuovi temi di diritto dell’impresa, Relatore: 

G.P.Alleca, Discussant: Prof. A. Paciello; Università di Roma Tor Vergata, 

Facoltà di Giurisprudenza, 20.04.2009; 

- I soci illimitatamente responsabili, Ciclo di seminari sul fallimento delle società, 

Relatore: G.P.Alleca, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di 

Giurisprudenza, 24. 03. 2010 
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Sassari    30/01/2018                                                  Giuseppe Paolo Alleca 
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