Cinzia Motti
Curriculum vitae
Breve

Titoli accademici e altri titoli
Laurea in Giurisprudenza (Università di Bari)
Dottorato di ricerca in Diritto e legislazione bancaria (Università di Siena) – I ciclo
Ruolo universitario
Professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare
IUS/04 – Diritto commerciale
Dipartimento
Giurisprudenza (Università degli studi di Foggia)

Impegni accademici e istituzionali
Fra gli incarichi attualmente ricoperti:
 Componente del Gruppo di consulenza per la valutazione della ricerca giuridica
costituito presso l’ANVUR
 Delegato dell’Università di Foggia per il Progetto interateneo di Alta formazione
(con l’Università Ca’ Foscari e altre Università italiane e straniere).
 Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (Università di
Siena e di Foggia).
In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito dell’Università di Foggia, fra i
quali: Direttore del Dipartimento delle Scienze giuridiche privatistiche (2007 – 2012);
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Dottrine generali del diritto (2000 – 2010);
componente del Nucleo di Valutazione (2002 – 2005); componente del Consiglio di
amministrazione (2000 – 2001).
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Si è laureata in Giurisprudenza a Bari nel 1981, discutendo una tesi in Diritto commerciale,
con la votazione di 110/110 e lode. Ha conseguito l’abilitazione come procuratore legale
nel 1984. Nel 1987 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca. E’ stata titolare di contratto
integrativo di insegnamento presso la Facoltà di Economia della LUISS- Guido Carli
(Roma) nell’a. a. 1987/1988 e di contratto di insegnamento presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Lecce dall’a. a. 1988/1989 all’a. a. 1991/1992. Ha preso servizio come
ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari – sede
gemmata di Foggia (poi: Università di Foggia dal 1° agosto 1999) nel marzo 1994. Presso
la stessa Università, dal 1° novembre 1998 al 30 agosto 2001 ha prestato servizio come
professore associato; dal 1° settembre 2001 al 30 agosto 2004 ha prestato servizio come
professore straordinario; dal 1° ottobre 2004 (decorrenza giuridica) è professore ordinario
di Diritto commerciale (Settore scientifico-disciplinare IUS/04).
Ha svolto attività di ricerca per conto di vari enti ed istituzioni, fruendo fra l’altro di
finanziamenti su progetto individuale da parte dell’Ente Luigi Einaudi (1987) e della
Commissione europea (1989). Ha partecipato come esperto al gruppo di lavoro GRAFIC

òpresso la Comunità europea (1991-1992). E’ stata responsabile locale del progetto PRIN
2002 “Scambi su merci e commodity derivatives”. E’ stata responsabile nazionale di un
progetto di Azione integrata Italia - Spagna 2006, con l’Università di Valencia.
Dall’istituzione (XVI ciclo) al XXVI ciclo è stata coordinatrice del Dottorato di ricerca
interdisciplinare “Dottrine generali nel diritto amministrativo e privato italiano, comunitario e
comparato”, poi denominato “Dottrine generali del diritto” (con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Foggia), nonché componente del Consiglio direttivo della Scuola
dottorale interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”. E’ attualmente componente del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” (XXX ciclo), con sede
amministrativa presso l’Università di Siena.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Svolge attualmente attività di ricerca nel campo del diritto delle società e del mercato
finanziario, con particolare attenzione ai modelli di gestione dei sistemi di scambi
multilaterali (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione).
Tra i progetti di ricerca finanziati, si segnala il progetto congiunto CRUI-SIAE (unitamente
al prof. Michele Bertani) in materia di cultura del diritto di autore.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Diritto commerciale
 Diritto bancario (a.a. 2013/2014)
Principali pubblicazioni scientifiche
Ha preso parte come relatore a numerosi Convegni ed incontri di studio ed è autrice di
oltre 60 pubblicazioni. Fra le principali pubblicazioni dell’ultimo quinquennio:
1. Motti C. (2015), L'interesse pubblico all'attività bancaria e la lezione delle crisi
finanziarie, in Studi in onore di Franco Belli, vol. I, p. 189-193, Pacini editore: Pisa,
ISBN: 8863157693, 9788863157697
2. Motti C. (2014), Dalla destinazione alla circolazione alla destinazione al mercato: i
"nuovi" titoli di massa, in I battelli del Reno, rivista online, ISSN: 2282-2461
3. Motti C. (2014), Considerazioni a margine di un convegno foggiano, in
Corrispettività, onerosità e gratuità, a cura di F. Vicari e V. Mastroiacovo, p. 804 809, Giappichelli: Torino, ISBN: 978883485507-2
4. Motti C. (2014), Commenti agli artt 2284-2290, in Della società - Dell'azienda - Della
concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, vol. I, p. 342-426, Commentario al codice
civile diretto da E. Gabrielli, UTET: Torino, ISBN: 978885981132-9, 9788859811091
5. Motti C. (2013). Mercati dei servizi di pubblica utilità. In: AA.VV.. Diritto delle
imprese. p. 408-424, Milano:Giuffrè, ISBN: 8814175489
6. Motti C. (2012). Il conto corrente ordinario. In: G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari (a cura
di). I contratti per l’impresa. vol. I, p. 521-529, Bologna:Il Mulino, ISBN:
9788815238924
7. Motti C. (2010). Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e
internalizzatori sistematici. In: AA.VV.. L'attuazione della MIFID in Italia. p. 685-721,
Bologna:Il Mulino, ISBN: 9788815133847

