Curriculum scientifico-professionale

Giulia Rugolo

§1. TITOLI
§1.1. ACCADEMICI
•

Tutor disciplinare presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma Unitelma Sapienza (S.S.D. 12/A; S.S.D. 12/H)

•

Docente a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

•

Docente a contratto per l’insegnamento di Diritto Commerciale LMG (S.S.D.
IUS/04) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina

•

Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale (IUS/04)

•

Cultore della Materia per il S.S.D. IUS/04, Diritto Commerciale e Fallimentare,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina

•

Tutor di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Messina

§1.2. PROFESSIONALI
•

Avvocato

§2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita, in data 25 luglio
2013, presso la Corte di Appello di Messina

•

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale, XXVI Ciclo, conseguito, in data 19
febbraio 2015, presso l’Università degli Studi di Catania. Titolo della tesi: I
compensi degli amministratori nelle società aperte (Relatore: prof.ssa Fabiana
Massa)

•

Laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita, in data 22 luglio 2010, presso
l’Università degli Studi di Messina, con votazione di 110 e lode/110 (media:
29,8/30). Titolo della tesi: L’azione dei creditori sociali nella s.r.l. (Relatore: prof.
Fabrizio Guerrera)

•

Laurea triennale in scienze giuridiche, conseguita, in data 23 luglio 2008, presso
l’Università degli Studi di Messina, con votazione di 110 e lode/110 (media:

29/30). Titolo della tesi: I diritti particolari dei soci nella s.r.l. (Relatore: prof.
Fabrizio Guerrera)
•

Diploma di maturità classica, conseguito, nell’a.s. 2004/05, presso il Liceo
classico “Francesco Maurolico” di Messina, con votazione di 100/100

§2.2. CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM
•

Corso Magistratura 2016-2017 tenuto dal consigliere dr. Rocco Galli (20 CFP)

•

Corso Magistrato Ordinario diretto dal prof. avv. Massimo Cesare Bianca (24
CFP)

•

Corso Intensivo Esame Avvocato 2012 organizzato da NelDiritto Editore (20
CFP)

§3. ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Per il 2018 – Commissario nel concorso per l’esame di Stato per l’esercizio della
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina e di Barcellona P.G.

•

Dal 2018 – Componente del comitato editoriale della Rivista di diritto
fallimentare e delle società commerciali (Classe “A”)

•

Dal

2018

–

Componente

del

comitato

di

editoriale

di

Giurisprudenzadelleimprese.it
•

Dal 2017 – Collabora come autore di pubblicazioni scientifiche in opere
collettane con la Casa Editrice Neldiritto Editore

•

Dal 2015 – Collabora come avvocato con lo Studio Legale Prof. Avv. F. Guerrera,
occupandosi in particolare di consulenza societaria e di contenzioso commerciale
e fallimentare

•

Dal 2013 – Collabora come avvocato con lo Studio Legale Avv. C. Rugolo,
occupandosi in particolare di consulenza in tutti gli ambiti del diritto
amministrativo e di contenzioso societario e amministrativo

§4. ESPERIENZE ACCADEMICHE
•

Dal 1.11.2019 al 30.10.2020 – Tutor disciplinare nelle aree Diritto Privato,
Diritto Romano, Storia del diritto medievale e moderno, Filosofia del diritto
presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (S.S.D. 12A; S.S.D.
12H)
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•

Dal 1.10.2018 al 30.09.2021 – Cultore della Materia per la disciplina “Diritto
Fallimentare” (S.S.D. IUS/04) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina (D.R. n. 2040/2018)

•

Dal 15.02.2010 al 21.07.2010 – Attività di assistenza agli studenti disabili del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (h. 150)
svolta in qualità di Vincitrice del concorso per la collaborazione part time degli
studenti ai servizi di assistenza agli studenti con disabilità a.a. 2009/2010

•

Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 – Tirocinio forense presso lo Studio Legale Guerrera
& Associati svolto in qualità di Vincitrice del Progetto PRAXIS (3 CFU)

•

Dal 19.01.2009 al 13.03.2009 – Tirocinio formativo presso il Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica del Ministero degli Affari Esteri (CERI - Ufficio I)
svolto in qualità di Vincitrice del Progetto MAE/CRUI

§5. ATTIVITÀ DI DOCENZA
§5.1. INCARICHI

DI INSEGNAMENTO IN CORSI DI LAUREA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MESSINA
•

Per l’a.a. 2018/19 – Docente a contratto per l’insegnamento di Diritto
Commerciale LMG (S.S.D. IUS/04) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina – Sede di Priolo Gargallo (h. 60)

•

Per l’a.a. 2017/18 – Docente a contratto per l’insegnamento di Diritto
Commerciale LMG (S.S.D. IUS/04) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina – Sede di Priolo Gargallo (h. 36)

§5.2. INCARICHI

DI INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE

PROFESSIONI LEGALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

•

Per l’a.a. 2018/19 – Tutor nell’ambito della disciplina di Diritto Commerciale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Messina

•

Per l’a.a. 2017/18 – Tutor nell’ambito della disciplina di Diritto Commerciale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Messina
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•

Per l’a.a. 2016/17 – Tutor nell’ambito della disciplina di Diritto Commerciale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Messina

•

Per l’a.a. 2015/16 – Tutor nell’ambito della disciplina di Diritto Commerciale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Messina

§5.3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN MASTER UNIVERSITARI
§5.3.1. ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA
•

Per l’a.a. 2017/18 – Docente a contratto nel Master di I livello in “Contrattazione
pubblica – Sviluppo Economico, Nuove tecnologie (Macset)” organizzato
dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (S.S.D. IUS/01 - Diritto
Civile; h. 8)

•

Per l’a.a. 2017/18 – Docente a contratto nel Master di II livello in
“Contrattualistica pubblica” organizzato dall’Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza (S.S.D. IUS/01 - Diritto Civile; h. 4)

§5.3.2. ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
•

Per l’a.a. 2018/19 – Docente a contratto nel Master di I livello in “Esperto per le
professioni economico - aziendali” organizzato dal Dipartimento di Scienze
Economico, Aziendali, Ambientali e Metodologiche dell’Università degli Studi di
Messina. Moduli: “Società di persone: amministrazione” (S.S.D. IUS/04 - Diritto
Commerciale; h. 8)

•

Per l’a.a. 2017/18 – Docente a contratto nel Master di I livello in “Esperto per le
professioni economico - aziendali” organizzato dal Dipartimento di Scienze
Economico, Aziendali, Ambientali e Metodologiche dell’Università degli Studi di
Messina. Moduli: “Società di capitali: responsabilità organi sociali” e
“Operazioni sul capitale e operazioni straordinarie” (S.S.D. IUS/04 - Diritto
Commerciale; h. 8)

•

Per l’a.a. 2016/17 – Docente a contratto nel Master di I livello in “Esperto per le
professioni economico - aziendali” organizzato dal Dipartimento di Scienze
Economico, Aziendali, Ambientali e Metodologiche dell’Università degli Studi di
Messina. Moduli: “Società di capitali: responsabilità organi sociali” e
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“Operazioni sul capitale e operazioni straordinarie” (S.S.D. IUS/04 - Diritto
Commerciale; h. 8)
•

Per l’a.a. 2015/16 – Docente a contratto nel Master di I livello in “Esperto per le
professioni economico - aziendali” organizzato dal Dipartimento di Scienze
Economico, Aziendali, Ambientali e Metodologiche dell’Università degli Studi di
Messina. Modulo: “Società per azioni: organi sociali e compiti” (S.S.D. IUS/04 Diritto Commerciale; h. 8)

§5.4. INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO LA FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE “ALBATROS”

•

Per l’a.a. 2018/19 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Gestione e
creazione di impresa” presso la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Sistema Alimentare “Albatros” nell’ambito del Progetto di Istruzione
Tecnica Superiore (I.T.S.) “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali” - profilo Chef
Salutistico (sede Messina)” (h. 20)

•

Per l’a.a. 2018/19 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Legislazione
Alimentare” presso la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Alimentare “Albatros” nell’ambito del Progetto di Istruzione Tecnica
Superiore (I.T.S.) “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali” - profilo Chef
Salutistico (sede Giarre)” (h. 40)

•

Per l’a.a. 2017/18 – Docente a contratto per l’insegnamento di “Gestione e
creazione di impresa” presso la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in
Italy Sistema Alimentare “Albatros” nell’ambito del Progetto di Istruzione
Tecnica Superiore (I.T.S.) “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali”- profilo Chef
Salutistico (sede Messina)” (h. 20)

§5.5. ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA
•

Per l’a.a. 2014/15 – Attività di supporto ai Docenti per le esercitazioni previste
dal corso di diritto commerciale tenuto presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Messina
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•

Dall’a.a. 2010/11 ad oggi – Partecipa alle attività della cattedra di diritto
commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Messina, con lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e di
partecipazione alle commissioni degli esami di profitto

•

Dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2014/15 – Partecipa ai seminari scientifici e di
aggiornamento organizzati dal Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale
dell’Università degli Studi di Catania

§6. ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO
•

Dal 05 agosto al 19 settembre 2012 – Visiting research presso l’Institut für
internationales und ausländisches Privat - und Wirtschaftsrecht der Universität
Heidelberg

•

Dal 18 agosto al 04 dicembre 2011 – Visiting research presso l’Institut für
internationales und ausländisches Privat - und Wirtschaftsrecht der Universität
Heidelberg

§7. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
§7.1. ARTICOLI SU RIVISTE DI “CLASSE A”
•

2019 – Articolo su rivista. Estinzione di S.p.A. e “sopravvivenza” della
partecipazione detenuta in altra S.p.A.: profili societari e fallimentari, in Rivista
di diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019, 3-4, 737

•

2018 – Articolo su rivista. La remunerazione “limitata” nelle società a
partecipazione pubblica, in Rivista di diritto dell’impresa, 2018, 1, 123; e in
Giustizia amministrativa, 2017, 1

•

2017 – Articolo su rivista. Compensi variabili, claw back clauses e regolazione
del rapporto di amministrazione, in Rivista di diritto societario, 2017, 2, 393

§7.2. ARTICOLI SU ALTRE RIVISTE
•

2019 – Articolo su rivista. Brevi considerazioni sul contratto di coesione nel
gruppo bancario cooperativo, in Giustiziacivile.com, 2019 (04.06.2019)

§7.3. CONTRIBUTI IN VOLUME
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•

2019 – Contributo in volume. Parere in tema di azione di responsabilità verso gli
amministratori di una società per azioni partecipata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in 170 MEF: Casi per la seconda prova scritta, edito da
NelDiritto Editore, 2019, 53-59

•

2019 – Contributo in volume. Parere in tema di mercato regolamentato e società
quotate ex art. 2 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in 170 MEF: Casi per la seconda
prova scritta, edito da NelDiritto Editore, 2019, 60-64

•

2019 – Contributo in volume. Parere in tema di organi di amministrazione e
controllo nelle società pubbliche, in 170 MEF: Casi per la seconda prova scritta,
edito da NelDiritto Editore, 2019, 65-76

•

2017 – Contributo in volume. La clausola claims made nel contratto di
assicurazione, in Lezioni di diritto civile. Corso di Magistratura. Civile, diretto
da GAROFOLI, 2017, edito da NelDiritto Editore, 2017, 555-563

•

2017 – Contributo in volume. La forma del contratto di investimento, in Lezioni
di diritto civile. Corso di Magistratura. Civile, diretto da GAROFOLI, 2017, edito
da NelDiritto Editore, 2017, 574-587

§7.4. NOTE A SENTENZA SU RIVISTE DI “CLASSE A”
•

2018 – Nota a sentenza. L’opponibilità al fallimento della domanda di
risoluzione di un contratto traslativo di diritti reali su beni immobili: il ruolo
della trascrizione della domanda, in Rivista di diritto fallimentare e delle società
commerciali (nota a Cassazione civile, Sez. I, 27 aprile 2018, n. 10294), 2018, 6,
1271

•

2016 – Nota a sentenza. Il «nuovo» concordato in percentuale: tra precedenti
storici e prospettive di riforme. Profili applicativi (Tribunale Ravenna, 27
novembre 2015), in Rivista di diritto fallimentare e delle società commerciali,
2016, 3-4, 1008

•

2012 – Nota a sentenza. Azione sociale di responsabilità e società in accomandita
semplice, in Rivista di diritto societario (Lodo Arbitrale, 10 marzo 2010), 2012, 1,
92

§7.5. NOTE A SENTENZA SU ALTRE RIVISTE
•

2019 – Nota a sentenza. Il collegamento negoziale tra un patto parasociale a
tempo determinato e un accordo di separazione personale tra coniugi: alla
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ricerca della causa in concreto (nota a Cassazione civile, Sez. I, 10 luglio 2018, n.
18138), in Giustiziacivile.com, 2019 (17.04.2019); e in Vita Notarile, 2019, 1,
215
•

2019 – Nota a sentenza. La responsabilità dei sindaci ex artt. 146 l. fall. e 2394
c.c. In particolare, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione (nota a
Cassazione civile, Sez. III, 5 settembre 2018, n. 21662), in Giustiziacivile.com,
2019 (17.05.2019)

•

2017 – Nota a sentenza. L’ente ecclesiastico imprenditore. Conflitto tra norme,
poteri e giurisdizioni. Il caso della Fondazione Opera Diocesana Assistenza
(Tribunale di Catania, decreto, 19 aprile 2017, e 14 giugno 2017, ordinanza), in
Vita Notarile, 2017, 3, 1153

§7.6. VOCI DI CODICE
•

2019 – Voce critica di codice commentato. Artt. 2325 – 2461 c.c., in corso di
pubblicazione su Codice Civile annotato con le massime integrali, diretto da DI
CIOMMO-ROMANO, edito da NelDiritto Editore, 2019

•

2019 – Voce di codice. Libro V, in Codice Civile, diretto da GAROFOLI, edito da
NelDiritto Editore, 2019, 474-670

•

2018 – Voce critica di codice commentato. Artt. 2325 – 2461 c.c., in Codice
Civile annotato con le massime integrali, diretto da DI CIOMMO-ROMANO, edito
da NelDiritto Editore, 2018, 2152-2266

§8. PREMI DI LAUREA
•

Vincitrice del Premio di laurea “Toto Longo” – 9a edizione – indetto dal Lions
Club di Capo d’Orlando (ME)

•

Vincitrice del Premio di laurea “Andrea Arena” – a.s. 2010/2011 – indetto dal
Rotary Club di Messina

§9. LINGUE
•

Italiano (Madre)

•

Inglese (B2 – Certificato Linguistico Centro Linguistico Ateneo Messinese,
conseguito in data 11.07.2019)

•

Tedesco (A2 – Certificato F+U Academy of Language Heidelberg, conseguito in
data 30.11.2011)
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§10. COMPETENZE INFORMATICHE
•

Padronanza dei Sistemi operativi Windows e MACOS

•

Padronanza strumenti di videoscrittura (Word - Page)

•

Padronanza strumenti di navigazione web (Safari - Chrome)

§11. DATI PERSONALI
•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.l. 30 giugno 2003, n.
196

Messina, 11 novembre 2019
In fede
Giulia Rugolo
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