
CURRICULUM 

Dott.ssa PAOLA MORANDI 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 1996 

con la votazione di 110/110 e lode. 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto commerciale presso 

l’Università degli Studi di Brescia in data 9/4/2002, discutendo una tesi dal titolo “Le 

associazioni di azionisti e la raccolta delle deleghe di voto”. 

Conferimento, con decorrenza 3/2/2003, di un assegno, di durata annuale, per la 

collaborazione all’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Ferrara per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 – 

Diritto Commerciale – sul tema “Le associazioni tra azionisti nelle società quotate”. 

Conferimento, con decorrenza 1/4/2004, di un assegno, di durata annuale, per la 

collaborazione all’attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della 

predetta Università per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale 

– sul tema “La nuova disciplina dei patti parasociali nella riforma delle società di 

capitali”. 

Nomina nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico disciplinare IUS/04 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia dall’1/9/2005 

e conferma nel ruolo dei ricercatori universitari a far tempo dal 16/9/2008. 

Affidamento del corso di Diritto commerciale comparato attivato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia per gli a.a. 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per 40 ore di attività 

didattica frontale. 

Affidamento dell’insegnamento di Diritto commerciale (corso progredito) attivato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia per l’a.a. 

2012/2013 per 60 ore di attività didattica frontale. 

Affidamento del Modulo di Diritto industriale nell’ambito del corso di Diritto 

industriale e penale dell’economia attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Brescia per gli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 e 2017/2018 per 40 ore di attività didattica frontale. 



Conferimento della supplenza di Diritto commerciale comunitario e internazionale per 

l’a.a. 2008/2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Ferrara per 42 ore di attività didattica frontale. 

Conferimento della supplenza di Diritto commerciale (L-Z) per l’a.a. 2009/2010 presso 

la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara per 64 ore di attività 

didattica frontale. 

 

 

 


