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C U R R I C U L U M  V I T A E    

 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUEL DEL LINZ 
 

Nazionalità  italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Maffei Alberti – via Galliera n. 39, 40121 – Bologna (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Diritto dei Mercati Finanziari, Contenzioso 
e Arbitrati, Proprietà Intellettuale Informatica e Concorrenza, Energia, Contratti Commerciali 

• Tipo di impiego 
 

 Collaboratore 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 dal 2014 al 2015 
Studio legale Galletti Ricciardiello & Partners – via Marconi n. 51, 40122 – Bologna (BO)  

   
• Tipo di azienda o settore  Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Contenzioso e Arbitrati, Proprietà 

Intellettuale, Contratti Commerciali 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

• Date 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Collaboratore 
 
 
dal 2008 al 2012 
Studio notarile Maurizio Gullà – Piazza Cavour n. 3, 40124 – Bologna (BO) 
 
Diritto Civile, Diritto Successorio, Diritto Societario, Contratti Commerciali 
Pratica notarile e Collaboratore 
 
 
dal 2008 al 2010 
Studio legale Avv. Ilaria Bonsignori D’Achille – via Delle Lame n. 4, 40122 – Bologna 
(BO)   

Diritto Societario, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Diritto civile, Contenzioso, Contratti 
Commerciali 
Praticanta forense 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  da gennaio 2013 a dicembre 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale e Diritto dei Mercati Finanziari presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tema di ricerca: “La disciplina sulla remunerazione del management come stimolo alla 
produttività dell’impresa” 

• Titolo conseguito  Dottore di ricerca (in data 12 settembre 2016)  
• Valutazione   giudizio “ottimo” da parte della commissione esaminatrice  

 

• Date  da gennaio a luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fordham Univerity, New York City – Visiting researcher 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca comparata in materia di remunerazione degli amministratori ed esposizione 
dei risultati nella lezione seminariale del 1° luglio 2015 – titolo: 
“Are the Executives’ pay “obscene”? An economic and legal analysis” 

 

• Date  
 

da novembre a gennaio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di specializzazione in “Diritto Societario” organizzato dall’IPSOA a 
Bologna 

• Titolo conseguito  Diploma di specializzazione in diritto societario  
 
 

• Date  da 2008 a 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Notariato Rolandino Passaggeri – corso di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile (negozi inter vivos e mortis causa) e Diritto societario 
 

• Date  18 marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Fallimentare: “Il trust e le procedure concorsuali” 

• Titolo conseguito  Laurea specialistica in giurisprudenza  
• Valutazione   110/110 cum laude 

 
 

• Date  21 gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Amministrativo: “La riforma digitale nella pubblica amministrazione”  

 
• Titolo conseguito  Laurea triennale in Scienze giuridiche  
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
       INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Abilitazione alla professione forense in data 8 maggio 2013  

Dal 1° maggio 2013 componente redazione della Rivista online 
“Giurisprudenzadelleimprese.it” – Associazione Disiano Preite    

Dal 2012 ad oggi nominato “Cultore della materia in Diritto Commerciale e Diritto dei mercati 
Finanziari” dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dal 2009 al 2011 nominato “Cultore della materia in Diritto Fallimentare” dall’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna 
 

Dal 1° gennaio 2015 componente redazione della Rivista “Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali”, sede di Bologna   

Attività didattica:  

- tutor didattico in Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna - 
sede di Bologna – a.a. 2009/2010 e 2010/2011    

- tutor didattico in Diritto Commerciale presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna – sede di Ravenna – a.a. 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019  

- tutor didattico in Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia di Trento – a.a. 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

- tutor didattico di Diritto Commerciale presso la Scuola Superiore di Studi Giuridici “E. 
Redenti” – a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018//2019 

- docente a contratto – Corso di Economia e Management presso Scuola di Economia 
e Management di Trento – modulo sulla “Governance nelle crisi d’impresa” – a.a. 
2017/2018 

- docente a contratto – Diritto Commerciale – presso la Scuola Superiore di Studi 
Giuridici “E. Redenti” – modulo “Il contratto di società” – a.a. 2019/2020 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


