Direttore - Prof. Giuseppe Verde

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CORPO ELETTORALE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DI N. 2 RICERCATORI
NELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DELLA SOCIETA'
E DELLO SPORT.

In data 4 dicembre 2013 alle ore 9,00 si è riunita il Corpo elettorale, convocato con il
bando prot. 4814 pubblicato in data 29/11/2013, presieduto dal Presidente della Commissione
elettorale Prof. Aldo Schiavello, per la presentazione delle candidature per l'elezione
suppletiva di n. 2 rappresentanti dei ricercatori di ruolo nella Giunta del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, nell' Aula Circolare sita al secondo piano in
Via Maqueda 172, Palermo.
Il Presidente verifica che sono state presentate le seguenti candidature :
Dott. Marco Brigaglia
Dott.ssa Elisabetta Sorci
Il Presidente verifica che tutti i candidati godono di elettorato passivo, verifica inoltre la
regolarità della documentazione prodotta dai candidati e riscontra che tutti hanno prodotto il
curriculum .
Risultano pertanto ammesse le seguenti candidature:
Dott. Marco Brigaglia
Dott. ssa Elisabetta Sorci
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 10,05.
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ricercatore di ruolo, con regime d'impegno

a tempo pieno da almeno un anno, presenta la propria candidatura per l'elezione dei rappresentanti
ricercatori di ruolo nella Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport.
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DOTT. AVV. ELISABETTA SORCI
CURRICULUM VITAE ACCADEMICO

Dati personali
Nata a Palermo il 7 febbraio 1976.
Coniugata.

Titoli professionali e accademici.
(a)

Ricercatore

dell'Università

confermato

di

diritto

commerciale

nella

Facoltà

di

Giurisprudenza

di Palermo (dal 1 novembre 2004), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche,

della Società e dello Sport. Ricercatore attivo, soglia 3, nell'ambito

della più recente valutazione

della ricerca scientifica.
(b)

Dottore di ricerca in "diritto dell'impresa"

Studi di Palermo, a seguito della discussione
finanziari partecipativi

dal 16 febbraio 2005 presso l'Università
di una tesi dal titolo: «Emissione

e struttura finanziaria e organizzativa

degli

di strumenti

delle s.p.a.» (referente scientifico:

Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres).
(c)

Abilitata all'esercizio della professione di avvocato dal 17 settembre 2002. Iscritta all'Albo

speciale per i Professori universitari - Foro di Palermo.
(d)

Ricercatore a progetto presso il CERADI, Centro di ricerca per il diritto d'impresa, della «

LUISS - Guido Carli », Roma (2001).

Attività di insegnamento e di ricerca scientifica all'estero.
(a)

Collaborazione

nell'ambito

dell'attività

didattica integrativa

Diritto commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università

ai corsi con le cattedre di
degli Studi di Palermo (dal

2000 ad oggi);
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(b)

Attività di insegnamento

presso la Scuola di Specializzazione

per le Professioni Legali

"Gioacchino Scaduto" di Palermo nell'ambito dei moduli tematici di Diritto Commerciale (dal 2004
ad oggi);
(c)

Docente incaricato per supplenza di «Diritto commerciale» presso l'Università degli Studi di

Palermo, Facoltà di giurisprudenza,

Polo didattico di Trapani (negli anni accademici

2004-

2005/2005-2006/2006-2007).
(d)

Attività

di ricerca

presso

l'Institute

of Advanced

Legal Studies

(IALS)

di Londra

(Settembre/Ottobre 2003).
(e)

Docente

a contratto

di «Diritto commerciale»

presso l'Università

Lurnsa, Facoltà di

Giurisprudenza, sede di Palermo (nell'anno accademico 2002-2003).
(f)

Attività di ricerca presso l'Universidad

Autonoma de Madrid sotto la direzione del Prof.

Angel Rojo (Gennaio/Marzo 2001).

Formazione.
(a)

Laurea in Giurisprudenza,

conseguita nell'Università

di Palermo il 12 luglio 1999, con

votazione di 110/110 e la lode accademica. Tesi di laurea dal titolo: "Il reato di false comunicazioni
sociali. Confini della fattispecie e criteri di criminalizzazione."
(b)

Relatore: Prof. Salvatore Ardizzone.

Diploma di maturità classica, conseguito il 16 luglio 1994, con votazione finale di 60/60 e

pubblicazione

del tema d'italiano negli Annali dei migliori temi d'italiano redatti dal Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Pubblicazioni.
(a)

Riflessioni

a margme

della nuova disciplina

della società tra avvocati,

pubblicazione su Giurisprudenza commerciale, Milano, Giuffrè.
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m corso di

(b)

La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (d. 19s. 27 gennaio 2010, n. 39).

Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto, in Le nuove leggi civili
commentate, 2012, 1, 150 ss.
(c)

Le società a partecipazione

d'insolvenza,

in FIMMAN6(a

pubblica maggioritaria

ed il trattamento normativo in caso

cura di), Le società pubbliche: ordinamento,

crisi ed insolvenza,

Napoli, Yovene, 2011.
(d)

La fallibilità delle società a partecipazione

pubblica, in FORTUNATO,

GIANNELLI,

GUERRERA, PERRINO (a cura di), La riforma della legge fallimentare, Milano, Giuffrè, 2011.
(e)

Contributo allo studio della fattispecie "strumento finanziario partecipativo". Uno, nessuno

o centomila?, in Banca Borsa e Titoli di credito, 2009, I, 403-443.
(f)

Commento

agli artt. 1, 2, 3, 4, 104, 104 bis, 104 ter 1. fall., In

G. TERRANOVA,

GIUSEPPE FERRI JR., G. GIANNELLI, F. GUERRERA, M. PERRINO, B. SASSANL La nuova
legge fallimentare annotata, Napoli, Yovene, 2006.
(g)

Emissione di strumenti finanziari partecipativi e struttura finanziaria e organizzativa di s.p.a.,

Palermo, 2005.
(h)

Esercizio abusivo di attività finanziaria, invalidità dei contratti e riequilibrio patrimoni ale

nei rapporti tra le parti, in Banca borsa titoli di credito, 2004, II, 311 ss.
(i)

Valores anotados en cuenta e dematerializzazione

STAGNO D'ALCONTRES-VISENTINI

nell' ordinamento giuridico spagnolo, in

(a cura di), La circolazione dei diritti negoziabili nei

mercati regolamentati, Edizioni Ceradi-Luiss Guido Cadi, Roma, 2002, 135 ss.
(j)

Società unipersonali a responsabilità limitata (voce), coautrice con il prof. Alberto Stagno

d'Alcontres,

in Enciclopedia del diritto, Appendice VI di aggiornamento, Milano, Giuffrè, 2002,

1064 ss.
(k)

Osservazioni in materia di revocatoria fallimentare e rimesse in conto corrente, in Banca

borsa titoli di credito, 2001, II, 398 ss.
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Alla
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per
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Il sottoscritto BRIGAGLIAMARCO, ricercatore di ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno da almeno
un anno, presenta la propria candidatura per l'elezione dei rappresentanti dei rlcercatorl di ruolo nella
Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport.
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CURRICULUM VIT AE
MARCO BRIGAGLIA

Recapito
Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, sez. di Diritto e Società (ex
Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società "Gaetano Mosca")
Piazza Bologni 8,
90134 - Palermo (Italia)
tel.: +39-091-23892213
fax: +39-091-6112023
e-mail: marco.brigaglia@unipa.it

Dati personali
Data di nascita: 31 Marzo 1972
Luogo di nascita: Palermo (Italia)
Nazionalità: Italiana

Posizione accademica
Dal 27/12/2011, Ricercatore non confermato in Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, della Società e dello Sport, Università degli Studi di Palermo

Corso di studi
2005-2009
Assegno di ricerca. Tema del progetto: "Guerra e diritto". Dipartimento
Diritto e Società, Università di Palermo

Studi su Politica,

2005
Dottorato di ricerca in "Diritti umani: Evoluzione, tutela e limiti", Università di Palermo
Tesi dal titolo: "La guerra giusta secondo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite"
2001
Laurea in Giurisprudenza, Università di Palermo (110/110 cum laude).

Attività didattica (corsi, lezioni, seminari, esercitazioni)
2012-2013
Insegnamento di Deontologia, sociologia e critica del diritto (6 c.f.u] (corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, Università di Palermo, Polo didattico di Trapani)
dal 2001 a oggi

Traduzioni:
Traduzione all'italiano dell'articolo "LegaI Reasoning: Three Key Issues, and What Philosophy
Can(not) Do about Them" di B. Celano, pubblicata in Diritto e questioni pubbliche, 6, 2006.

Lingue
Italiano, lingua madre
Tedesco, eccellente
Spagnolo, eccellente
Inglese, ottimo
Francese,discreto

