CURRICULM SCIENTIFICO
La dott.ssa Barbara Francone, ricercatrice in Diritto Commerciale, presso l’Università
di Bari.
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, nell’anno
accademico 1997/98, riportando la votazione di 110/110, e conseguendo il titolo per la
professione legale nel 2002.
Nell’anno 2004 ha conseguito il titolo di DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO
COMMERCIALE con una tesi dal titolo “Gli atti di disposizione del voto”, presso
l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia.
Nel 2006 ha vinto il concorso di RICERCATORE UNIVERSITARIO settore
disciplinare IUS/ 04 Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bari dove attualmente svolge attività di ricerca, attività didattica, di
assistenza agli studenti e di partecipazione alle commissioni degli esami di profitto. Nel
2010 viene confermata in ruolo.
1. ATTIVITÀ DIDATTICA
1.a) ha svolto attività di assistenza agli studenti e di partecipazione alle
commissioni degli esami di profitto, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari, sede di Bari, e Taranto;
1.b) ha collaborato allo svolgimento del corso delle lezioni e delle attività
seminariali negli insegnamenti di Diritto commerciale e Diritto fallimentare della laurea
triennale (Economia e commercio; Economia aziendale) e Diritto delle Società e
Procedure concorsuali e dei Marchi e Brevetti della laurea specialistica (Consulenza
professionale per le aziende), sui seguenti argomenti:
- ANNO ACCADEMICO 2006/2007:
per l’insegnamento del Diritto commerciale (laurea triennale Economia aziendale):
i) L’Imprenditore occulto;
ii) Le categorie speciali di azioni;
iii) I patti parasociali;
per l’insegnamento del Diritto delle Società e Procedure concorsuali (laurea
specialistica in Consulenza professionale per le aziende):
i) La disciplina della corporate governance;
ii) Seminario sul tema “Il dirigente contabile nelle società quotate”
- ANNO ACCADEMICO 2007/2008:
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per l’insegnamento del Diritto commerciale (laurea triennale Economia aziendale):
i)

Inizio e fine dell’attività d’impresa;

ii)

Modifiche dell’atto costitutivo

Sistemi di amministrazione e controllo;
iii)

“ La disciplina dei controlli nelle società di capitali;

per l’insegnamento del Diritto delle Società e Procedure concorsuali (laurea
specialistica in Consulenza professionale per le aziende:
i) Gli amministratori indipendenti;
ii) corporate governance nelle società quotate;
per l’insegnamento di Diritto fallimentare:
i) Aspetti innovativi della riforma delle procedure concorsuali;
ii) Concordato preventivo.
- ANNO ACCADEMICO 2008/2009
per l’insegnamento del Diritto commerciale (laurea triennale Economia aziendale)
affidataria di un ciclo di lezioni all’interno del corso del Prof. Patroni Griffi con delibera
del consiglio di facoltà del 11 marzo 2009;
i)

Inizio e fine dell’impresa;

ii)

Sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle società per azioni;

iii)

La nullità della spa;

iv)

La nuova società a responsabilità limitata

v)

I controlli nelle srl

vi)

Le società unipersonali

per l’insegnamento del Diritto delle Società e Procedure concorsuali (laurea
specialistica Consulenza professionale per le aziende):
i)

La disciplina della offerta pubblica di acquisto;

ii)

I patti parasociali nelle società quotate;
- nell’anno accademico 2008/2009 affidataria di un ciclo interno di lezioni presso

la Facoltà di Economia di Bari, nell’ambito del corso di “diritto dei marchi e dei brevetti e
delle privative”- con delibera del consiglio di facoltà del 20 novembre 2009, della durata
di 12 ore I° semestre, corso di Laurea specialistica in consulenza professionale per le
aziende - sul tema “Requisiti e funzione del brevetto”;
- Le viene conferito l'incarico di docenza Master presso la Facoltà di Agraria per
un totale complessivo di 10 ore dal titolo " Il nuovo diritto societario" 17 - 25 gennaio
2008.
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Dal 2009 è Professore aggregato

con l'insegnamento di “ Diritto dei mercati

finanziari” nel corso di Economia Aziendale, laurea triennale nell’Università di Economia
– Bari
- Nel corso dell'anno accademico 2010/2011, le viene conferito l'insegnamento di
-Legislazione finanziaria e assicurativa" IUS/ 05 nel corso di laurea in Statistica
per le decisioni finanziarie ed attuariali, con rinnovo per l'anno accademico 2011/2012 .
-Legislazione finanziaria e assicurativa" IUS/ 05 nel corso di laurea in Statistica
per le decisioni finanziarie ed attuariali, con rinnovo per l'anno accademico 2012/2013 .
-Nel corso dell'anno accademico 2012-2013 Le viene conferito la docenza in
Diritto dei mercati internazionali presso l'Univeristà Nostra Signora Cattolica di Tirana.
-Nel corso dell'anno accademico 2013-2014 Le viene conferito la docenza in
Diritto dei mercati internazionali presso l'Univeristà Nostra Signora Cattolica di Tirana.
Ha ottenuto nel 2014 l'incarico docenza presso LA Formazione Quasar sede
Putignano di un incarico docenza di 70 ore per la realizzazione del Modulo di diritto
commerciale
-Nel corso dell'anno accademico 2015-2016 Le viene conferito la docenza in
Diritto coommerciale e diritto dei mercati internazionali presso l'Univeristà Nostra
Signora Cattolica di Tirana.
-Nel corso dell'anno accademico 2015-2016 Le viene conferito la docenza in
Diritto industriale presso il Dipartimento di economia, Management e diritto dell'impresa
nel corso di laurea di Marketing;
-Nel corso dell'anno accademico 2016-2017 Le viene conferito la docenza in
Diritto della concorrenza presso il Dipartimento di economia, Management e diritto
dell'impresa nel corso di laurea di Marketing;
Nel corso dell'anno 2106/2017 le viene conferito l'incarico di docenza di Diritto
commerciale presso la sede dell'Universita di Brindisi nel corso di laure in Economia
Aziendale.
2. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
- progetto P.R.I.N. 2007: La gestione delle crisi di impresa e la ripartizione delle
competenze tra gli organi della procedura ed organi dell'impresa societaria (Coordinatore
scientifico il Chiar.mo Prof. Sabino Fortunato; Responsabile scientifico il Chiar.mo Prof.
Gianvito Giannelli);
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- progetto di ricerca 2008-2009: Il Finanziamento dell’impresa societaria tra
regole contabili e regime di responsabilità (Responsabile scientifico il Chiar. mo Prof.
Gianvito Giannelli).
- Nell’anno accademico 2009 - 2010 è inserita nel collegio dei docenti del
dottorato di diritto commerciale – sede Bari;
- è stata membro della segreteria scientifica del Convegno sul tema "I Covenant
finanziari”: le fonti private del diritto commerciale", svoltosi a Bari presso il Castello
Svevo, in data 6.06.2008;
- ha partecipato a numerosi convegni tra cui “I colloqui baresi di Diritto
Commerciale” a cura di S. Fortunato, I edizione (2006/2007), II edizione (2007/2008) e III
edizione (2008/2009), organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Bari, e “Dialoghi ispano-italiani sulla crisi d’impresa” (Napoli, 18 e 19 gennaio 2008);
ha partecipato al corso di aggiornamento professionale " servizi pubblici e servizi
strumentali" il 27 febbraio 2010.
- E' stata relatrice al convegno tenutosi a Taranto il 4 maggio 2011 sul tema " Post
sale confuce";
E' stata relatrice al ciclo di seminari organizzati dal Prof. Fortunato " I colloqui
baresi", Partecipazioni sociali operazioni straordinarie valutazione il 17 settembre 2011
sul tema " La tutela dei possessori di strumenti finanziari nell'ambito di una operazione di
fusione".
- E' stata relatrice al convegno " Il falso nella revisione contabile e la normativa
antiriciclaggio" il 12 novembre 2011 sul tema "I rapporti tra collegio sindacale e revisore
contabile e le sovrapposizioni di competenze alla luce del nuovo d.lgs 39/2010"
organizzato nell'ambito del Corso di Diritto penale commerciale presso il Tribunale di
Bari.
E' stata relatrice presso il cineporto di Bari nel progetto "ordini e mestieri"con la
collaborazione Apulia film commission nell'ambito dei seminari sul tema " Il produttore
cinematografico e audovisivo" " I negozi giuridici di trasferimento dei diritti" 26 ottobre
2012.
E' stata relatrice presso la Camera di Commercio di Bari all'interno del corso
sull'arbitrato il 18 aprile 2013 tenendo una relazione dal titolo " L'udienza arbitrale,
l'interrogatorio libero, la prova testimoniale e la consulenza tecnica".
E' stata relatrice al ciclo di seminari organizzati dal Prof. Fortunato " I colloqui
baresi", 27 settembre 2014 " Decisioni dei soci e gestione dell'impresa".
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Pubblicazioni
- Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Rivista di Diritto
Societario 1/2011.
“ Nota a Cassazione 20 febbraio 2004 in tema di mezzi anormali di pagamento”in Il
diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, pag. 14;
“Il procedimento di bilancio” in Summa bilancio 2008 a cura di Antonelli e D’Alessio
Il sole 24 ore pag.159;
- Commento all'art. 80 T.U.B in "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" a cura di c. Costa 2013 Giappichelli
- Commento all' art.83 T.U.B. in "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" a cura di C.Costa 2013 Giappichelli;
- I sindacati di voto e la vendita del voto: problemi giuridici di liceità degli accordi sul
voto ed ipotesi di diversità delle due fattispecie, in Studi in onore Belviso vol.1 Cacucci
2011.
- L'azione revocatoria fallimentare art. 67, 1 e 2 commq l. Fallimentare in Le azioni
revocatorie: la disciplina, il processo a cura di Vitalone Patroni Griffi Riedi Utet 2014.
- Il marchio comunitario e internazionale in Manuale di diritto commerciale
internazionale Giappichelli 2011.
- Le convenzioni internazionali in Manuale di diritto commerciale internazionale
Giappichelli 2011.
- Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti: I poteri del curatore in La
riforma della legge fallimentare Giuffre 2011.
- Status di socio nelle società in nome collettivo in Trattato società di persone a cura di
Preite Busi Utet 2015
-Diritti ed obblighi dei soci di società in nome collettivo in Trattato società di persone
a cura di Preite Busi Utet 2015

In fede
Barbara Francone
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