CURRICULUM VITAE

Elisabetta Loffredo
Professoressa nell’Università di Cagliari
Dipartimento di Giurisprudenza
Telefono: 070 675 3018
Posta elettronica: eloffred@unica.it

Ruolo e posizioni attuali
Professoressa ordinaria di Diritto commerciale (SSD IUS04) a tempo pieno nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Cagliari.
Coordinatrice del Nucleo di valutazione d’Ateneo dell’Università di Cagliari (ottobre 2015-dicembre
2018; gennaio 2019-gennaio 2022).
Docente di Diritto commerciale e di Diritto industriale nei corsi di laurea del medesimo
Dipartimento.
Componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato in Scienze giuridiche, attualmente attivato
per il XXXVI ciclo nell’Università degli Studi di Cagliari;
Coordinatrice e Docente di Diritto commerciale presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Cagliari.
Componente del Comitato tecnico scientifico del Master in Governance multilivello dell’Università
degli studi di Cagliari.
Ricercatore attivo nell’esercizio valutativo VQR 2004-2010
Ricercatore attivo nell’esercizio valutativo VQR 2011-2014
Ricercatore attivo nell’esercizio valutativo VQR 2015-2019

Formazione e percorso accademico







Giugno 1983: laurea in Giurisprudenza, nell’Università degli Studi di Cagliari, con votazione di
110/110 e lode;
novembre 1983: vincitrice della borsa di studio per la frequenza del "Corso per la preparazione al
concorso per uditore giudiziario" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi di Sassari, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e la Regione
Sardegna;
1991: vincitrice della borsa di ricerca sul progetto finalizzato CNR "Lo stato attuale delle
istituzioni e del sistema delle normative per il commercio estero: analisi e valutazioni critiche",
responsabile il Prof. Giuliano Mussati, Università di Sassari;
maggio 1992: vincitrice del concorso per l'ammissione all’VIII ciclo del Dottorato di ricerca in
Diritto ed economia dei sistemi produttivi, istituito nell'Università degli Studi di Sassari, ha
rinunziato alla partecipazione al dottorato;

 Curriculum Elisabetta Loffredo







Ricercatrice di Diritto Commerciale, raggruppamento N02, ha preso servizio il 26 marzo 1993
presso la prima Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell' Università
degli studi di Cagliari, venendo confermata in ruolo, a seguito di positivo giudizio, il 1 novembre
1996;
idonea nella valutazione comparativa per professore universitario di ruolo di seconda fascia per il
settore scientifico-disciplinare N04X-DIRITTO COMMERCIALE presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Sassari, è stata nominata professoressa associata non confermata per il settore
scientifico-disciplinare IUS 04 – Diritto commerciale e chiamata nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Cagliari;
idonea nella valutazione comparativa per professore universitario ordinario IIUS 04 - DIRITTO
COMMERCIALE bandito presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, è stata chiamata nella
medesima Facoltà nel mese di ottobre 2004 e ha preso servizio il 5 gennaio 2005 e confermata in
ruolo nel giugno 2008

Principali posizioni e incarichi istituzionali e scientifici


















dicembre 2014 a 2017: Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Cagliari;
dicembre 2006 – febbraio 2012: Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi
dell’Università di Cagliari;
Febbraio 2012 – ottobre 2015: Vice Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Cagliari;
maggio 2007 - giugno 2010: componente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo di Cagliari;
2001-2004: Coordinatrice dell’indirizzo economico-giuridico della Scuola di specializzazione
interuniversitaria per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS), sezione di
Cagliari;
2014-2015: Docente referente per la qualità nel corso di studi di Giurisprudenza e nel
Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di Cagliari Su incarico rettorale ha presieduto alla predisposizione dei regolamenti di Ateneo sulle Società
spin off e su Innovazioni tecnologiche e brevetti;
Su incarico rettorale nel periodo 1996-2009 ha curato e definito accordi e condizioni contrattuali
di licensing e trasferimento brevetti in titolarità dell’Ateneo di Cagliari;
Componente della Commissione tecnica brevetti e spin off dell’Ateneo di Cagliari fino a luglio
2016;
componente della Commissione d’Ateneo per la riforma dello Statuto in adeguamento alle
previsioni della legge n.240/2011 (Legge Gelmini);
Dal gennaio 2002 a tutt’oggi Coordinatrice delle attività didattiche per la disciplina del Diritto
commerciale per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di
Cagliari;
componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto dei contratti, istituito dal XVII al
XXVIII ciclo presso l’Università degli studi di Cagliari;
Componente di Commissioni per l’esame finale di Dottorato di Ricerca in diverse università
(Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Roma La Sapienza, Università di Roma
Tor Vergata); Componente di Commissioni di Concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca
presso l’Università di Cagliari;
Valutatore esterno di tesi di dottorato di varie università (Università di Roma Tor Vergata, Chieti
Pescara, Sassari).
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Altre esperienze lavorative e professionali




Vincitrice del concorso indetto nel 1984 dalla Banca d'Italia ha prestato servizio presso la Banca
d'Italia dal 1 giugno 1985 al 5 aprile 1988, ruolo coadiutore amministrativo, presso uffici di
segreteria e vigilanza banche, cessandone per dimissioni volontarie.
Consigliere di Amministrazione, con funzioni di Vice Presidente del Consorzio fidi
FINSARDEGNA nel periodo ottobre 2012-maggio 2014

Attività di ricerca
➢ Ambiti di ricerca di principale interesse





Diritto dell’impresa;
Autonomia privata nel diritto delle società;
Diritto dell’impresa e sostenibilità;
Proprietà intellettuale: appartenenza e gestione dei diritti, innovazioni tecnologiche e tutele
autoriali, tutela delle opere culturali tradizionali

➢ Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale


Ha partecipato a progetti di ricerca a rilevanza nazionale in collaborazione con le Università di
Roma Tor Vergata, Sassari, Palermo, inerenti alle iniziative economiche pubbliche e private,
all’innovazione tecnologica e a sistemi di pagamento (in particolare: “L'associazionismo degli enti
pubblici”; “Progresso tecnologico e strumenti di pagamento”, “La giurisdizione in materia di
privacy”).

➢ Responsabilità di progetti di ricerca


Dal 1997 ha svolto progetti di ricerca locale (ex 60%, poi progetti CAR), come responsabile della
ricerca, sui temi della innovazione e delle creazioni intellettuali, e su quelli dell’autonomia
negoziale societaria.

➢ Progetti finanziati







La piccola impresa societaria in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Roma “Tor
Vergata” e con la Facoltà di Economia dell’Università di Sassari (Finanziamento Banco di
Sardegna);
Trasferimento delle partecipazioni sociali
Governo dell’impresa e responsabilità gestoria nei modelli societari capitalistici (finanziamento
fondi POR Sardegna);
Forme e problemi giuridici di tutela dell’innovazione e imprenditoria minore (finanziamento
SFIRS);
L’attuazione delle competenze operative degli Atenei in Intellectual Property Rights (IPR’s)

 Pag. 3 | aggiornamento settembre 2021

 Curriculum Elisabetta Loffredo





Progetto di implementazione delle funzioni degli ILO universitari della Sardegna (finanziamento
POR Sardegna 2000-2006 misura 3.13);
Gli interessi per conto di terzi degli amministratori di società di capitali (Assegno di ricerca
biennale finanziato Fondazione Banco di Sardegna);
La tutela dei diritti coinvolti in archivi digitali di espressioni culturali tradizionali (finanziamento
Fondazione Banco di Sardegna) ;
La sorte giuridica del patrimonio genetico e della Biobanca tra tutela della privacy, proprietà
intellettuale e cessazione dell’impresa (finanziamento Fondazione Banco di Sardegna);

➢ Collaborazioni con Riviste scientifiche







Componente della Direzione della Rivista giuridica sarda;
Componente della Redazione di Roma della rivista Banca, borsa, titoli di credito;
Componente della Redazione di Cagliari della rivista Giurisprudenza Commerciale.
Componente del comitato di referaggio della rivista Il Foro italiano
Componente del Comitato di direzione scientifica della collana Pubblicazioni del Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Cagliari
Ha svolto attività di referaggio per diverse riviste e per volumi pubblicati su collane di rilevanza
scientifica nazionale
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Attività didattica
Dall’a.a. 1998-99 ha svolto per supplenza il corso di insegnamento Diritto industriale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, continuando a svolgerlo come professore associato a
iniziare dall’a.a. 2001;
Dal 2004 titolare della I cattedra di Diritto commerciale nei corsi di laurea della Facoltà (poi Dipartimento)
di Giurisprudenza nell’Ateneo di Cagliari; negli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 docente di Diritto bancario
per il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.
Nominata Responsabile per il coordinamento delle attività didattiche per la disciplina del Diritto
commerciale per la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Cagliari
(delibera del CD della Scuola del 15 gennaio 2002, ha svolto da allora a tutt’oggi il relativo incarico,
insieme con attività di docenza presso la medesima Scuola.
Dall’ a.a. 2000-2001 fino all’a.a.2003-2004 ha svolto l’insegnamento di Didattica del diritto commerciale
presso la Scuola di specializzazione interuniversitaria per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria (SSIS), sezione di Cagliari, partecipando (aa.2000-2001; 2002-2003) anche alle Commissioni
per gli esami di Stato.
Ha svolto lezioni e seminari su temi del diritto dell’impresa e delle società, del diritto della proprietà
intellettuale e della concorrenza in corsi di dottorato in diversi Atenei (Università di Roma Tor Vergata e de
La Sapienza, di Bari, di Pavia, Venezia Ca’Foscari, Sassari), in Master universitari e in corsi di formazione
avanzata nell’Università degli Studi di Cagliari e in altri Atenei (Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata,
Roma 3, Venezia Ca’ Foscari, Sassari; Bari, Pavia); è stata coordinatore e docente di un Master di
specializzazione professionale e di corsi di formazione specialistici organizzati da istituti ed enti pubblici.
Ha svolto lezioni in corsi di preparazione agli esami di stato e di formazione organizzati da Ordini
professionali (Avvocati, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro), da Consigli notarili e da scuole del
notariato.

Pubblicazioni più significative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economicità e impresa, Giappichelli, Torino, 1999
Le creazioni intellettuali complesse, AV Edizioni, Cagliari, 2004
L’organizzatore di eventi, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo,
2001
La struttura dell’atto costitutivo e il sistema delle clausole, in La nuova s.r.l., a cura di F. Farina, C.
Ibba, G. Racugno, A. Serra, Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 255, Giuffré, Milano, 2003;
Commento agli artt. 2462 e 2462 c.c., in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini-A.
Stagno D’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004;
La trasmissione televisiva di eventi culturali e sportivi, in I diritti televisivi nell’era digitale, a cura di L,
Nivarra, Quaderni di Aida, n.8, Giuffré, Milano, 2003, p. 42 ss.
Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche, in Riv. dir. ind., 2003, I, p. 139 ss.
Open source e appartenenza del software, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e
dello spettacolo, 2004.
Tra risultato e programmazione dell’azione: problemi e modelli della complessità delle creazioni
intellettuali, in Studi in onore di Gerhard Schricker, Giuffré, Milano, 2005.
Modifiche, piccole e non, in tema di responsabilità dei sindaci di s.p.a., in Giur. comm., 2005, parte I;
Profili commercialistici della circolazione dell’azienda, in AA.VV. Studi in tema di forma societaria,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servizi pubblici locali, circolazione della ricchezza imprenditoriale, Giappichelli, Torino, 2007.
L’impresa di spettacoli, anche sportivi, in AIDA, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo, 2007;
"Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”, voce in Il diritto. Enciclopedia giuridica - Sole 24
ore, Milano, 2007;
"Imprenditore", voce in Il diritto. Enciclopedia giuridica - Sole 24 ore, Milano, 2007;
“Società artigiane”, voce in Enciclopedia giuridica Treccani, XVII aggiornamento, Roma , 2007;
Emittenti, emissioni e sistema del compenso per copia privata, in AIDA, Annali italiani del diritto
d’autore, della cultura e dello spettacolo, 2010;
“Artigiano e impresa artigiana, voce in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, Diritto
commerciale, a cura di N. Abriani, Giuffré, Milano, 2011;
Privative industriali e vantaggi competitivi, in Giornate di studio in ricordo di Giorgio Oppo. Uomo,
persona e diritto, in Atti dei Convegni Lincei, Roma, Scienze e lettere Editore, 2013;
Commento all’art. 2463, in Codice civile commentato a cura di Alpa e Mariconda, IPSOA, 1^, 2^ e
3^ ed. (2008, 2010, 2013), con Curatela, insieme con G. Racugno, della sezione sulla s.r.l.
(commenti agli artt. 2462-2483);
Economicità nelle imprese individuali e societarie e atti onerosi, gratuiti e liberali, in "Corrispettività,
onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell'impresa e nella circolazione giuridica dei beni", a
cura di Ficari e al., Giappichelli, Torino, 2014;
Il regime informativo della scissione, nel volume a cura di A. Serra e I. Demuro, Le operazioni
straordinarie, Zanichelli, Bologna, 2014;
Attività economica e atti antieconomici nell'esercizio dell'impresa, in ORIZZONTI DEL DIRITTO
COMMERCIALE, 2014; p. 1-27, ISSN: 2282-667X;
Unificazione, armonizzazione e sussidiarietà nel diritto d’autore europeo, in AIDA, Annali italiani del
diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, 2016
Neocontrattualismo della s.r.l. e influenze sull’esclusione del socio per giusta causa: spunti
interpretativi, in Liber amicorum per Bruno Troisi, Napoli, ESI, 2017;
Start up innovative e lucratività, in Start-up e PMI innovative: scelte statutarie e finanziamento, ESI
Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2019;
L'approccio delle istituzioni europee ai mercati del carbone e dell'acciaio dalla CECA alla UE:
retrospettiva e prospettive, in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza,
Giuffré Francis Lefevre, Milano, 2019;
L’impresa sociale in forma capitalistica: caratteri e potenzialità d’impiego nel contesto delle tutele
delle persone anziane, in I soggetti vulnerabili nell’economia, nel diritto e nelle Istituzioni, a cura di
Corrias e Piras, Napoli, 2021.
E. Loffredo- G. Racugno, Società a responsabilità limitata. Rassegna sistematica biennale, pubblicata
in Giur. comm., nelle seguenti annate:
a. 2006, 2008, 2011, 2014, 2017, 2019;

Ulteriori risultati di ricerca anche non oggetto di pubblicazione sono stati presentati quali relazioni svolte in
numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali organizzati da sedi universitarie, dall’Accademia dei
Lincei e da altri organismi e istituzioni pubbliche.
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