Curriculum Vitae
Giovanna Petrangelo
E-mail: giovannapetrangelo@yahoo.it
giovannapetrangelo.gp@gmail.com

TITOLI DI STUDIO
Novembre 2014: Vincitrice del Concorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, curriculum
Diritto Commerciale (XXX CICLO), presso l’ Università degli Studi di Siena, progetto di ricerca in
tema di “Amministratori indipendenti nel D. Lgs. 231/2001”.
Ottobre 2013: Nomina di cultrice della materia in Diritto Commerciale, presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, sede distaccata Taranto, presso la cattedra di Diritto Commerciale,
Prof.ssa Daniela Caterino
Febbraio 2012: Idonea non vincitrice al Concorso di Dottorato di Ricerca in Diritto, indirizzo
Diritto Commerciale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti (XXVII CICLO), presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Ottobre 2011: Superamento Esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
Luglio 2011: Partecipazione e superamento al Corso di perfezionamento e specializzazione “ La
conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti” presso la Scuola Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto;
Ottobre 2010: Diploma di specializzazione indirizzo giudiziario-forense presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. Tesi di
specializzazione nella materia di Diritto Commerciale: “Il socio persona giuridica nelle società di
persone”;
Ottobre 2008: Laurea in Giurisprudenza Magistrale presso l’Università degli studi Aldo Moro di
Bari – sede decentrata di Taranto. Voto 110/110 e lode e invito a proseguire gli studi nelle materie
di Diritto Commerciale e Diritto Tributario. Tesi nella materia di Diritto Commerciale: “Interessi
degli amministratori nella nuova società a responsabilità limitata”;
Luglio 2001: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale Quinto
Ennio. (Taranto). Voto 100/100.
Cultrice nella materia di Diritto Commerciale presso la cattedra della Prof. Antonia Irace,
Università degli Studi di Siena, presso la cattedra del Prof. Eustachio Cardinale, Università degli
Studi di Bari, presso la cattedra del Prof. Francesco Sporta Caputi, Scienze e Gestione delle attività
marittime (SGAM), Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente e culture”.
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ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI:
Novembre 2015: Lezione presso l’Ordine dei Commercialisti di Taranto, Corso per la preparazione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di commercialista, sul tema “Della custodia
e dell’amministrazione delle attività fallimentari. La figura del curatore”, per complessive tre ore.
Novembre 2015: Attività primo anno dottorato XXX ciclo:
1. 2 – 3 DICEMBRE 2014: Convocazione nella Sala Riunioni del Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena.
- 2 dicembre 2014: Incontro con il collegio dei docenti, esposizione progetto di ricerca e

-

assegnazione Tutor. A seguire prima lezione di dottorato in tema di “Trust” a cura del Prof.
Alessandro Palmieri.
3 dicembre 2014: lezione presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Siena in tema di portale informatico e banche dati.

2. 30 GENNAIO 2015: Incontro di studio, presso l’Aula Magna del Dipartimento di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Siena, sul tema “Questioni di diritto societario e
concorsuale”.
3. 24 FEBBRAIO 2015: Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli
Studi di Foggia – Partecipazione al convegno sul tema “Clausole generali II”.
4. 23 – 26 MARZO 2015: Progetto Dottorale di Alta Formazione presso il Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli Studi Cà Foscari di Venezia (25 marzo 2015, Workshop :
“Clausole generali”, in particolare relazione in tema di
“La diligenza degli
amministratori di società di capitali”).
5. 10 APRILE 2015: Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi
di Foggia – Partecipazione al convegno sul tema “Il risarcimento del danno da perdita
della vita: linee e tendenze evolutive”.
6. 22 APRILE 2015: Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi
di Foggia – Partecipazione al convegno sul tema “Formazione del civilista” – Percorsi
didattici. Presentazione del volume “Questioni di diritto privato – Itinerari per
l’insegnamento”, a cura di Michele Lobuono, Milano, 2014.
7. 29 APRILE 2015: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena.
Incontro seminariale sul tema : “Influenza del diritto europeo sul diritto nazionale:
impatto sulla legislazione”. In particolare relazione di diritto commerciale in tema di
“Influenza del diritto europeo sul diritto commerciale”.
8. 12 – 16 MAGGIO 2015: Progetto Dottorale di Alta Formazione presso il Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli Studi Cà Foscari di Venezia (14 maggio 2015, Workshop:
“I diritti fondamentali tra identità nazionale e tradizioni costituzionali comuni”, in
particolare relazione in tema di “La Sentenza Baldassarre n. 1146/1988 su i principi
irrivedibili”).
9. 26 maggio 2015: Dipartimento Jonico, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto –
Università degli Studi Aldo Moro di Bari, : “Legal Clinics” – “Corso - attività a scelta che
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attribuisce 3 CFU ai frequentanti”, in particolare, lezione di diritto commerciale in tema di
“Caso di studio sulla responsabilità degli amministratori e sindaci di s.p.a.”.
10. 3 GIUGNO 2015: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena.
Incontro seminariale sul tema : “Influenza del diritto europeo sul diritto nazionale:
impatto sulla giurisprudenza”. In particolare relazione di diritto commerciale in tema di
“La Golden Share italiana”.
11. 10 GIUGNO – 10 LUGLIO 2015: 15 ore di tutorato didattico presso il Dipartimento
Jonico, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto – Università degli Studi Aldo Moro di
Bari nella materia di diritto commerciale.
12. 15 LUGLIO 2015: Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena.
Incontro seminariale sul tema : “Influenza del diritto europeo sul diritto nazionale:
impatto sulla dottrina”. In particolare, relazione in tema di “Voto plurimo e voto
multiplo. Il Decreto competitività”.

Giugno 2015: Tutorato didattico (15 ore) nella materia di diritto commerciale II, presso il
Dipartimento Jonico, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto – Università degli Studi Aldo
Moro di Bari, sui seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10 giugno 2015: Indicazioni metodologiche sullo studio del diritto commerciale.
17 giugno 2015 : Gruppo di studio in tema di società cooperative.
29 giugno 2015: Gruppo di studio su operazioni straordinarie.
3 luglio 2015: Gruppo di studio su bilancio e bilancio consolidato.
8 luglio 2015: Gruppo di studio su diritto del mercato finanziario, OPA.
10 luglio 2015: Incontro di chiusura con simulazione d’esame.

Settembre 2014 – Gennaio 2015: Attività di collaborazione presso Studio Civile Avv. Pier
Francesco Lupo, sito in Taranto, specializzato nelle materie di diritto societario, diritto della
navigazione, diritto europeo.
Novembre 2008 (in corso): Attività di collaborazione - Cattedra di Diritto Commerciale presso
l’Università degli Studi di Bari – sede decentrata di Taranto – Prof.ssa Daniela Caterino.
Durante l’attività di collaborazione, sono state da me tenute esercitazioni in tema di: Responsabilità
sindaci s.r.l., Trasformazione, L’attività familiare nell’azienda, Responsabilità del socio
accomandante, Obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici nelle società cooperative, Bilancio,
L’impresa artigiana, Gestione societaria dell’impresa familiare, …

PUBBLICAZIONI
Settembre 2013 – Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto – Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, Giovanna Petrangelo, “Questa problematica Società in accomandita semplice”, Anno
V, Cacucci Editore, Bari, pp. 481 ss.
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Luglio 2014 - in “Casi e materiali”, in corso di pubblicazione, già su Academia.eu (Daniela
Caterino, ad uso degli studenti), contributo “Il socio accomandante di società semplice”, commento
a sentenza.

ISTRUZIONE:
-

Ottobre 2010 – Giugno 2011: Partecipazione al corso di formazione per la preparazione al
concorso per uditore giudiziario, a cura di Caringella – Garofoli (Bari);
Settembre 2011- Giugno 2013 : Partecipazione al corso di formazione per la preparazione al
concorso per uditore giudiziario, a cura di Rocco Galli (Napoli).

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Inglese ottima
Francese buona
Spagnola buona

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Ottima conoscenza di Windows Xp e versioni precedenti, Office, Word, Power Point, Excel.

ALTRE ATTIVITA’:
Nuoto (agonistico); danza moderna; tennis; sci; recitazione.
Doti organizzative e predisposizione alle relazioni interpersonali (maturate anche attraverso
un’esperienza lavorativa (26 ottobre 2002 – 30 giugno 2009) in qualità di terminalista presso il
centro scommesse “agenzia M3 s.r.l.” di Mansi Elena e co.); ottima predisposizione per il lavoro di
gruppo e in team.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
Aggiornato Marzo 2016.
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