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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Letizia Vercellino 
                                       

 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
                      

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE 
Docente a contratto per il corso di Diritto Commerciale (P-Z) 
POSIZIONE RICOPERTA 
Docente a contratto per il corso di Diritto Commerciale – Dottore Commercialista – Revisore 
Legale dei Conti 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Economia e Commercio 

 

Settembre 2012  - oggi 
 

Docente a contratto presso la scuola di Scienze Sociali 
Docente del corso di Diritto Commerciale (P-Z) presso il Dipartimento di Economia per i Corsi di 
Laurea CLEA, CLEC, CLEAMT (lauree triennali) 

▪ Lezioni frontali, approfondimenti, sessioni di esame e discussione tesi di laurea; risultati estrapolati 
dalla valutazione della didattica riferiti alla attività del docente positivi sempre superiori al 93% (dalla 
istituzione delle domande nell’a.a. 2013/2014) 

Attività o settore Istruzione universitaria 

Settembre 2011  - oggi Docente a contratto presso la scuola di Scienze Umane 
 Docente del corso di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne per i 

Corsi di Laurea di primo livello in “Lingue e Culture Moderne” e di magistrale in “Traduzione ed 
Interpretariato” 

 ▪ Lezioni frontali, approfondimenti, sessioni di esame e discussione tesi di laurea;  risultati estrapolati 
dalla valutazione della didattica riferiti alla attività del docente positivi sempre superiori al 88% (dalla 
istituzione delle domande nell’a.a. 2013/2014) 

 
Attività o settore Istruzione universitaria 

Settembre 2009  - Marzo 2012 Docente a contratto presso la Facoltà di Economia  
 Docente del corso di Diritto Commerciale presso la sezione staccata di Savona della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Genova per il corso di laurea in Economia e Commercio 
(curriculum Economico - Turistico) 

 ▪ Lezioni frontali, approfondimenti, sessioni di esame e discussione tesi di laurea 

 
Attività o settore Istruzione universitaria 

Settembre 2005  - Marzo 2011 Docente a contratto presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
 Docente del corso di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per i 

Corsi di Laurea di primo livello 

 ▪ Lezioni frontali, approfondimenti, sessioni di esame e discussione tesi di laurea 

 
Attività o settore Istruzione universitaria 

Settembre 2001  - Marzo 2004 Tutor studenti disabili 
 Incarico di tutoraggio per studenti disabili per le materie di Diritto Commerciale e Fallimentare presso 

la facoltà di Economia nella sede di Genova 

 ▪ Lezioni individualli e collettive, approfondimenti, ripassi e verifica competenze in preparazione 
all’esame 

 
Attività o settore Istruzione universitaria 

Febbraio 2004 - oggi Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 In proprio, titolare dello Studio Galeazzi in Acqui Terme (AL) 

 
Attività o settore Libero professionista 

Dicembre 2015  - oggi Membro del Comitato Scientifico SAF 
 Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili del Piemonte e della Valle d’Aosta 

 ▪ Pianificazione e organizzazione corsi didattici altamente specializzati e professionalizzanti dedicati in 
particolare ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
Attività o settore Libera professione 

Dicembre 2011  - oggi Consulente Tecnico  
 Incarichi di consulenza tecnica su incarico del Tribunale di Alessandria in materia societaria, contabile, 

fisale e tributaria 

 ▪ Redazione perizie particolareggiate di supporto a indagini in materia societaria, fiscale, contabile, 
tributaria 

 
Attività o settore Libera professione 

Febbraio 2005  - Dicembre 2017 Curatore Fallimentare  
 Nomine a Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Acqui Terme e di Alessandria 

 
Attività o settore Libera professione 

Febbraio 2004 Cultore della materia in Diritto Commerciale e Fallimentare Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Genova 

▪ Materie di Diritto Commerciale (incluso Diritto Societario) e Diritto Fallimentare 
Febbraio 2004 Superamento Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 

commercialista 
 II sessione 2003, Università degli Studi di Genova 

Maggio 2000 Laurea in Economia 
 Laurea presso l’Università degli Studi di Genova conseguita discutendo la tesi dal titolo “I rapporti di 

gruppo alla luce del TUIF” con votazione 110/110 e lode 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo B1 B1 A2 A2 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza sia di docente che di libero 
professionista 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative, gestionali e di leadership acquisite nello svolgimento dell’attività 
professionale e di docenza 

Competenze informatiche Buona padronanza dei maggiori pacchetti applicativi e gestionali, anche contabili 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

Pubblicazioni 
- Commento a Trib. Acqui Terme, 5 maggio 2000, dal titolo “Mandato in rem propriam

all’incasso e cessione di crediti nel concordato preventivo”, in Giurisprudenza Commerciale, 
2001, II, Giuffrè, Milano, pp. 74-83; 

- Commento a Trib. Genova, 8 febbraio 2001, dal titolo “Accomandante ingerito e limiti 
temporali all’estensione del fallimento”, in Giurisprudenza Commerciale, 2001, II, Giuffrè, 
Milano, pp. 860-888; 

- Voce “Associazione temporanea di imprese” discipline privatistiche – sezione commerciale, 
in Novissimo Digesto Italiano, Aggiornamento, Utet, 2004; 

- Le novità sugli accordi di ristrutturazione dei debiti: una nuova tappa nel processo di 
“privatizzazione dell’insolvenza”, opera stampata in proprio e depositata ai sensi della L. 14 
aprile 2004, n. 106, anno 2011; 

- Aggiornamento del commento agli articoli 2484-2495 relativi allo scioglimento delle società 
di capitali in Codice civile commentato, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Wolters Kluwer, 
2013, tomo III, pp. 1401-1539.  

Conferenze / Relazioni / Seminari / Interventi 
- Relatore ai corsi di preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova (2004-2005) 
- Relatore nel corso “La gestione della crisi d’impresa” organizzato presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati 
di Genova ed altri (gennaio 2014) 

- Relazione nell’ambito del convegno organizzato dalla scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche “Entriamo in contatto” con l’intervento “La libera professione. Forme di 
svolgimento dell’attività e relativi regimi fiscali” in collaborazione con la Prof.ssa Paola Tarigo 
per la parte di diritto tributario (gennaio 2019) 

  
 
 
 

 
 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Genova nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente C V al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D . Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


