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Curriculum dell’attività Scientifica e Didattica 
 

GENNARO ROTONDO (nazionalità italiana). 
Professore aggregato di Diritto dell’economia (s.s.d. IUS/05, s.c. 12/E3) dall’a.a. 2008/2009 ad 
oggi, presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet” (già Facoltà di Studi Politici e 
per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”) della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

 
Informazioni generali 

Laureato in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, nel 1993 
con punteggio finale 110/110 e lode, con tesi svolta in Diritto privato dell’economia su Le 
intese restrittive della concorrenza. 

Lingue conosciute: francese e inglese. 
Ottima capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche e dei programmi applicativi 

più recenti, soprattutto in rete. Esperienza, organizzativa e operativa, in materia di moduli di 
didattica a distanza. 

– Vincitore di una borsa di studio per la frequenza del corso di Dottorato di ricerca (IX 
ciclo) in Legislazione e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Siena nel gennaio del 
1994 (per il triennio 1994-96). Nell’ambito della frequenza dei corsi di Dottorato ha partecipato 
alle attività di formazione e ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena; 

– ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Legislazione e Diritto Bancario (in data 18 
settembre 1997), con tesi svolta su “I rapporti di partecipazione tra banche e imprese non 
finanziarie nell’ordinamento italiano e comunitario”; 

– vincitore di una borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 8° concorso 
per l’attribuzione di n. 6 borse di studio (assegnata con D.R. n. 1412 del 10 aprile 1998); 

– vincitore di una borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, concorso per l’attribuzione 
di n. 2 borse di studio (in data 27 giugno 1998), ha svolto un programma di ricerca su 
Concorrenza e diritto antitrust nel settore finanziario, sotto la guida del Prof. Franco Belli; ha 
regolarmente concluso la ricerca, in data 20 luglio 2000, con la redazione della monografia 
Diritto antitrust e intermediazione finanziaria, Napoli 2000. 

– vincitore della valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario per il 
settore IUS-05 - Diritto dell’economia presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”, della Seconda Università di Napoli (in 
servizio a decorrere dal 1° novembre 2008). 

È ricercatore confermato per il settore IUS-05 - Diritto dell’economia a decorrere dal 1° 
novembre 2011 (inquadrato nel ruolo con D.R. n. 744 del 13 luglio 2012). 

È abilitato, alla prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, per il ruolo di 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E3, Diritto dell’economia e dei 
mercati finanziari ed agroalimentari (dal 18 dicembre 2013). 
 
Attività scientifica e di ricerca 

– Contratti per incarichi di collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Diritto 
dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”: 1) dal 24 
gennaio 1994 al 3 marzo 1994; 2) dal 22 maggio 1995 al 22 luglio 1995; 3) dal 27 aprile 1999 
al 27 giugno 1999; 4) dal 20 dicembre 1999 al 21 gennaio 2000; 
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– dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 1998/99, attività didattica, di studio e di ricerca presso la 
Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli (cattedra di Legislazione 
bancaria); 

– dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 1999/2000, attività di studio e di ricerca presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Federico II” (cattedra di Diritto 
commerciale del Prof. Mario Porzio), partecipando alle attività scientifiche, didattiche e 
seminariali poste in essere; 

– per l’a.a. 2002/2003, attività di studio e ricerca presso la cattedra di Diritto 
dell’economia, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro 
“Magna Graecia” (titolare Maria Cecilia Cardarelli); 

– dal marzo 1993 all’a.a. 2005/2006, attività didattica, di studio e di ricerca presso il 
Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università di Napoli 
“Federico II” (in particolare presso le cattedre di Diritto del mercato finanziario e di 
Legislazione bancaria, nonché, dall’a.a. 2004-2005, presso la cattedra di Diritto degli 
intermediari finanziari); 

– dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2011/2012, afferenza al Dipartimento di Studi Europei e 
Mediterranei della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea 
“Jean Monnet”; 

– attività didattica, di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli “Federico II”, cattedre di: Diritto bancario, dall’a.a. 2004/2005 ad 
oggi; Diritto del mercato finanziario, dall’a.a. 2005/2006 ad oggi; Diritto commerciale dall’a.a. 
2012/2013 ad oggi. 

 
Pubblicazioni e lavori scientifici. 

È autore degli scritti indicati nell’Elenco delle pubblicazioni allegato al presente 
Curriculum. 

È coautore dei seguenti volumi: Le offerte pubbliche di acquisto (con Giovanni Falcone e 
Luigi Scipione), Giuffrè, Milano 2001; La responsabilità nella prestazione dei servizi di 
investimento (con Giovanni Falcone e Gian Luca Greco), Giuffrè, Milano, 2004. 

Ha curato i seguenti volumi: (con Mario Porzio e Marilena Rispoli Farina) La riforma 
delle società per azioni non quotate, Giuffrè, Milano, 2000; (con Marilena Rispoli Farina) Il 
Mercato finanziario, Giuffrè, Milano, 2005; La Banca Islamica e la disciplina bancaria 
europea (con Gabriella Gimigliano), Atti del convegno internazionale di Studi, Napoli, 8-9 
aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006; (con Marilena Rispoli Farina) La crisi dei mercati 
finanziari, Giuffrè, Milano, 2009; La mediazione in materia civile e commerciale. Un 
approccio interdisciplinare, Scriptaweb, Napoli, 2012; La normativa antiriciclaggio e il ruolo 
dei professionisti (con Carmine Ruggiero), Simone, Napoli, 2014. 

Ha curato la sezione relativa ai Depositi bancari nella “Sintesi di giurisprudenza” della 
rivista Diritto della banca e del mercato finanziario dal 1998 al 2012; e dal 2000 al 2005, 
quella relativa al Credito documentario e Contratto autonomo di garanzia. 

Cura e la voce Depositi bancari in Giurisprudenza bancaria, Cedib, Milano. 
Ha fatto parte del Comitato scientifico del Convegno internazionale di Studi “La Banca 

Islamica e la disciplina bancaria europea”, Napoli 8-9 aprile 2005; del Comitato scientifico del 
Seminario di studio e formazione su “Normativa Antiriciclaggio per il mondo delle 
Professioni”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Caserta, 5 dicembre 
2013. 

Dal 2000 è nel Comitato di Redazione della Rivista Diritto della banca e del mercato 
finanziario. Da gennaio 2013 è nel comitato scientifico della Rivista Mediazione e 
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conciliazione, dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli. Da dicembre 2014 è nel 
comitato scientifico (Area Scienze giuridiche, economiche e sociali) della Rivista “Scienze e 
ricerche” (http://www.scienze-ricerche.it). 

 
Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 

1) 1993/1995: 
– componente gruppo di ricerca MURST 60% sul tema “Dalla banca universale al Testo 

Unico”; 
– componente gruppo di ricerca CNR su “Concorrenza e legislazione antitrust nel settore 

commerciale e bancario”, nell’ambito del quale ha redatto: a) “Il divieto delle intese restrittive 
della concorrenza nella legge n. 287/90”; b) “L’attribuzione alla Banca d’Italia di poteri in 
materia di tutela della concorrenza (ex art. 20 legge n. 287/90) alla luce dell’evoluzione 
normativa del settore creditizio”, in Rivista di Diritto dell’impresa, 1996. 

2) 1996/1998: componente gruppo di ricerca CNR su “La disciplina dei servizi di 
investimento in valori mobiliari nell’ordinamento italiano”. 

3) 1998/2000: componente gruppo di ricerca MURST 40% su “Le società bancarie nella 
prospettiva della corporate governance”. 

4) 2000/2002: componente gruppo di ricerca MIUR 40% su “La riforma del diritto 
societario e delle procedure concorsuali”. 

5) 2006/2008: componente progetto ricerca PRIN su “I sistemi di pagamento”, Unità di 
ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

6) 2008/2009: 
– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Le problematiche della cooperazione 

giudiziaria in materia di finanza pubblica nell’area euro-mediterranea: il contributo delle 
Università e delle Istituzioni”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei della Facoltà di Studi 
Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”; 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Capitale sociale, responsabilità”, 
Dipartimento Studi Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi Politici). 

7) 2009/2010: 
– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Regole di formazione e conservazione del 

capitale sociale, controlli e tutela dei creditori”, Dipartimento Studi Europei e Mediterranei 
(Facoltà di Studi Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “La risoluzione stragiudiziale delle 
controversie nell’ordinamento italiano e comunitario”, Dipartimento Studi Europei e 
Mediterranei (Facoltà di Studi Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Le autorità amministrative indipendenti 
nella comparazione giuridica: esperienze europee ed extraeuropee”, Dipartimento Studi 
Europei e Mediterranei (Facoltà di Studi Politici); 

– componente progetto di ricerca PRIN (2008, decorrenza 22 marzo 2010) su “Le 
vigilanze fallimenti e rimedi”, Unità di ricerca Università di Napoli “Federico II”. 

8) 2010/2011: 
– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “La risoluzione stragiudiziale delle 

controversie nell’ordinamento italiano e comunitario”, Dipartimento Studi Europei e 
Mediterranei (Facoltà di Studi Politici); 

– componente gruppo di ricerca di Ateneo su: “Riforma della disciplina della revisione 
legale dei conti e regime di responsabilità dei revisori”, Dipartimento Studi Europei e 
Mediterranei (Facoltà di Studi Politici). 

9) 2013: 
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– componente del progetto ricerca PRIN su “Corti, dottrina e società inclusiva: l’impatto 
dei formanti dottrinali sulle corti di vertice”, decorrenza 1 febbraio 2013, unità di ricerca del 
Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli. 

10) 2014/2015: 
– Componente del progetto di ricerca interdisciplinare di Ateneo su “Banche, finanza e 

sviluppo comparato: approcci multidisciplinari”. 
 

Relazioni, interventi, seminari 
– 20 marzo 1998, seminario su La disciplina della concorrenza nel settore bancario, 

presso il Dipartimento di Diritto dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università di 
Napoli “Federico II”. 

– 18 febbraio 1999, seminario su Concorrenza e intermediazione finanziaria al Master in 
Economia e Banca, presso l’Università di Siena. 

– 18 marzo 2000, relazione su Concorrenza e crisi bancarie: il caso del Banco di Napoli, 
alla giornata di studio su “La soluzione delle crisi bancarie nel contesto europeo”, presso il 
Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

– 10 maggio 2005, intervento su Evoluzione della vigilanza nel sistema finanziario e tutela 
della concorrenza, alla Giornata di studio su “La vigilanza sul mercato finanziario”, Università 
di Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia. 

– 9 maggio 2003, intervento su Requisiti di onorabilità e professionalità nella riforma del 
diritto societario e rapporto banca-impresa, al Convegno Nazionale di Studi su “Il rapporto 
banca-impresa nel nuovo diritto societario”, Lanciano, 9-10 maggio 2003. 

– 30 settembre 2003, seminario su Concetto di autorizzazione e sistema di accesso al 
mercato finanziario, presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia 
dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 23 ottobre 2003, seminario su La disciplina dei servizi di investimento, presso il 
Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

– 10 ottobre 2003, comunicazione dal titolo Controllo antitrust ed evoluzione degli assetti 
di vigilanza nel sistema finanziario, per il Convegno Nazionale di Studi su “Vigilanze 
economiche: le regole e gli effetti”, Portoferraio, 10-11 ottobre 2003. 

– 21 maggio 2004, intervento su Tutela del risparmio e responsabilità delle autorità di 
controllo: una possibile via per ripristinare la fiducia dei risparmiatori, al Convegno su 
“Informazioni - controlli e Tutela del risparmio: problematiche storiche e economico-
giuridiche”, Università di Napoli “Federico II”. 

– 25 giugno 2005, seminario su Responsabilità delle autorità di controllo e concorrenza, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– Seminario su 18 maggio 2007 su La vigilanza nel settore finanziario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto comune patrimoniale, dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

– 22 marzo 2010, intervento su Riforma della vigilanza europea, all’incontro di studio su 
“Crisi finanziaria e vigilanza. Fallimenti e rimedi”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli “Federico II”, nell’ambito delle attività della Ricerca PRIN su “La 
crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive”. 

– 20 ottobre 2010, seminario su Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie 
nel settore finanziario: la camera di conciliazione e arbitrato della Consob, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 
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– 27 ottobre 2010, seminario su Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: 
l’Arbitro Bancario Finanziario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

– 18 aprile 2011, seminario su Rapporti banca-industria e assetti proprietari delle banche, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 2 maggio 2011, comunicazione su La Camera di conciliazione e arbitrato presso la 
Consob, per il Convegno “Conciliazione o soluzione stragiudiziale dei conflitto tra banca e 
cliente: l’Arbitro bancario finanziario”, Castel Capuano, Napoli. 

– 17 maggio 2011, relazione dal titolo: Limiti all’iniziativa economica privata e 
distorsioni competitive nel mercato bancario meridionale: Il caso della Banca del 
Mezzogiorno, al Workshop “Ragionando sull’art. 41 della Costituzione. Un dialogo 
interdisciplinare”, presso la Facoltà di Economia dell’università degli Studi di Siena, 17 e 18 
giugno 2011. 

– 9 maggio 2012, seminario su La disciplina italiana e comunitaria delle partecipazioni 
nelle banche, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 10 aprile 2013, seminario su La disciplina della concorrenza nel codice civile e nella 
legge n. 287/1990, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

– 5 dicembre 2013, intervento su Gli adempimenti dei Professionisti in materia di 
adeguata verifica della clientela, al Seminario di studio e formazione su “Normativa 
Antiriciclaggio per il mondo delle Professioni”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet”, Caserta, 5 dicembre 2013 

– 12 marzo 2014, intervento su L’Arbitro Bancario Finanziario, al corso di 
specializzazione in “Mediazione bancaria”, Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti. 
 – 21 maggio 2014, intervento su La risposta “regolamentare” dell’Europa alla crisi 
finanziaria, al seminario di studio su “La Crisi Economica Europea ed il ruolo delle banche”, 
Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”. 

– 16 giugno 2014, relazione su La vigilanza sulle banche e sul mercato mobiliare alla luce 
del sistema europeo di vigilanza, giornata di studio su “Banche e imprese nella crisi: nuova 
regolamentazione dei soggetti e dei mercati”, svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli “Federico II”. 

– 26 luglio 2014, seminario su Percorsi (a ostacoli) di integrazione europea: dalla crisi 
finanziaria all’Unione bancaria, Summer School “Giornate d’Europa”, IV Edizione, sul tema 
“Europe State of Mind - L’Europa tra Concetto, Percezione e Crisi di Rappresentanza”, Aieta 
24-30 luglio 2014. 

 
Attività didattica 
Esercitazioni, seminari e attività di tutoraggio nell’ambito dei corsi di: 
1) Legislazione bancaria, presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, dall’a.a. 1995/1996 all’a.a. 1998/1999; 
2) Diritto dell’economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catanzaro “Magna Graecia”, per l’a.a. 2002/2003; 
3) Legislazione bancaria, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico 

II”, dall’a.a. 1994/1995 all’a.a. 2005/2006; 
4) Diritto del mercato finanziario, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli 

“Federico II” dall’a.a. 1997/1998 all’a.a. 2005/2006; 
5) Diritto degli intermediari finanziari, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli 

“Federico II” dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2005/2006. 
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(in corso) 
6) Diritto bancario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II” 

dall’a.a. 2004/05 ad oggi. 
7) Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

“Federico II”, dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 
8) Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

“Federico II”, dall’a.a. 2012/2013 ad oggi. 
 
Incarichi di insegnamento. 
Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”: 
1. modulo di Diritto dell’economia (1 c.f.u.) del corso di Diritto dell’economia e tributario 

europeo e internazionale, presso il corso di laurea magistrale in Scienze finanziarie e 
tributarie internazionali, per l’a.a. 2008/2009; 

2. modulo di Diritto degli appalti comunitari (3 c.f.u.) del corso di Diritto dell’economia e 
tributario europeo e internazionale, presso il corso di laurea magistrale in Scienze 
finanziarie e tributarie internazionali, per l’a.a. 2008/2009; 

3. corso di Disciplina antitrust (3 c.f.u.), presso il corso di laurea magistrale in Scienze 
finanziarie e tributarie internazionali, dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2009/2010. 

4. modulo di Diritto delle autorità di regolazione (4 c.f.u.) del corso di Diritto dell’impresa e 
del lavoro, Corso di laurea in Scienze politiche, (indirizzo istituzionale), dall’a.a. 
2008/2009 all’a.a. 2010-2011; 

5. modulo di Diritto dell’economia (3 c.f.u.) del corso di Diritto dell’impresa, presso il corso 
di laurea in Scienze politiche (indirizzo internazionale), dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010-
2011; 

6. corso di Diritto dell’economia (4 c.f.u.), presso il corso di laurea magistrale in Scienze e 
tecniche della pubblica amministrazione, indirizzo e-government, per l’a.a. 2010/2011. 

7. corso di Autorità amministrative indipendenti (3 c.f.u.), presso il corso di laurea in Scienze 
politiche (indirizzi istituzionale e internazionale), dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2011-2012; 

8. modulo di Diritto dell’economia (4 c.f.u.), del corso di Diritto dell’economia, presso il 
corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche della pubblica amministrazione, indirizzo 
e-government, dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2011/2012; 

9. modulo di Diritto dell’economia (6 c.f.u.), del corso di Diritto dell’economia e della 
finanza pubblica, presso il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche della pubblica 
amministrazione, indirizzo Fiscalità e finanza, dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2013/2014; 
 

10. corso di Diritto dell’economia e dei mercati finanziari (6 c.f.u.), presso il corso di laurea in 
Scienze politiche (tutti gli indirizzi), dall’a.a. 2010-2011 ad oggi; 

11. corso di Diritto dei mercati finanziari (6 c.f.u.), presso i corsi di laurea magistrale in 
Scienze della politica e Scienze e tecniche della pubblica amministrazione, dall’a.a. 
2009/2010 ad oggi. 

 
Presidenza commissioni esami di profitto: 

Presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”: 
1) Diritto pubblico dell’economia, per l’a.a. 2008/2009; 
2) Disciplina antitrust, dall’a.a. 2008/2009; 
3) Autorità amministrative indipendenti, dall’a.a. 2008/2009; 
4) Diritto dell’economia, dall’a.a. 2010/2011. 
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5) Diritto dell’economia e dei mercati finanziari, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi. 
6) Diritto dei mercati finanziari, dall’a.a. 2009/2010 ad oggi. 

 
Partecipazione a commissioni esami di profitto: 

1) Legislazione bancaria presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, dall’a.a. 1995/96 all’a.a. 1999/2000, dove è stato cultore della materia dall’a.a. 
1998/99 all’a.a. 1999/2000. 

2) Diritto dell’economia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Catanzaro “Magna Graecia”, dove è stato cultore della materia per l’a.a. 2002/2003. 

 
Presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli “Federico II”: 

1) Legislazione bancaria (già Diritto e legislazione bancaria), dall’a.a. 1995/96 all’a.a. 
2005/2006; 

2) Diritto del mercato finanziario, dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2005/2006; 
3) Diritto commerciale, (corso di laurea in Economia e gestione delle imprese e dei 

mercati), per l’a.a. 2003/2004; 
4) Diritto degli intermediari finanziari, dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2005/2006. 
 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”: 
1) Diritto bancario, dall’a.a. 2004/2005 ad oggi; 
2) Diritto del mercato finanziario, dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 
3) Diritto commerciale, dall’a.a. 2012/2013 ad oggi. 
 

Presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”: 
1) Diritto dell’economia e tributario europeo e internazionale per l’a.a. 2008/2009; 
2) Diritto delle imprese turistiche, dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011; 
3) Diritto commerciale e dell’economia, dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010/2011; 
4) Diritto delle amministrazioni pubbliche, dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2010/2011; 
5) Diritto degli enti locali, dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2010/2011. 
(in corso) 
6) Diritto dell’impresa, dall’a.a. 2008/2009; 
7) Diritto dell’impresa e del lavoro, dall’a.a. 2008/2009; 
8) Modelli di corporate governance, dall’a.a. 2009/2010; 
9) Teoria e politiche del diritto civile e commerciale, dall’a.a. 2009/2010; 
10) Diritto dell’economia e della finanza pubblica, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi; 
11) Diritto e fiscalità delle imprese, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi; 
12) Modelli giuridici di corporate governance, dall’a.a. 2010/2011 ad oggi. 
 
Ha seguito in qualità di tutor, dall’a.a. 1995/1996 ad oggi, l’elaborazione di numerose tesi 

di laurea, nelle materie: Legislazione bancaria, Diritto del mercato finanziario, Diritto 
bancario, Diritto commerciale, Diritto dell’economia, presso la Facoltà di Economia (fino 
all’a.a. 2005/2006) e presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

Dall’a.a. 2008/2009 ad oggi è componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi 
per le materie: Diritto dell’economia, Autorità amministrative indipendenti, Disciplina 
antitrust, Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e Diritto dei mercati finanziari presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli. 
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Partecipa a commissioni e gruppi di lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet” (e in precedenza presso la Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet” e  presso il 
Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei). 

 
Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi degli artt. 2 e 4 della 
legge 15/1968 e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 
 
Napoli, dicembre 2015 

Gennaro Rotondo 
 

_________________________________ 
 


	– 21 maggio 2014, intervento su La risposta “regolamentare” dell’Europa alla crisi finanziaria, al seminario di studio su “La Crisi Economica Europea ed il ruolo delle banche”, Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet”.

