CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto GAETANO GUZZARDI, nato a RAGUSA il 18/06/1985, C.F. GZZ GTN 85H18
H163V, residente in SAN GREGORIO DI CATANIA, via GEN. UMBERTO NOBILE 5,
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
 ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
Dal 1.03.2022 - Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. B, l. 240/10, per il
settore concorsuale 12/A1 Diritto privato - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi
di Catania, in quanto vincitore del bando approvato con D.R. n. 2193 dell’1.7.2021. Abilitato alle
funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 – Diritto
privato dal 31.01.2022.
 RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE ISTITUZIONI
PUBBLICHE O PRIVATE

 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 (Dal 21.12.2018 al 20.12.2021) – Vincitore del concorso per
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. A, l. 240/10, per il settore
concorsuale 12/A1 Diritto privato - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di
Catania, pubblicato nell'ambito delle azioni indicate nel Progetto Dipartimentale di Sviluppo per i
Dipartimenti di Eccellenza - Quadro D4, D.M. n. 262 del 11.05.2017 per lo svolgimento, tra l'altro,
di attività di ricerca con specifico riferimento al tema del "diritto dei contratti".
 A.A. 2013/2014 (dal 20-05-2013 al 19-05-2014), vincitore di un assegno di ricerca di n. 12 mesi,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo per il Veneto e bandito dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia - Dipartimento di Economia, in partenariato con Unioncamere del Veneto, dal titolo
"Modelli di azione cooperativa tra imprese attraverso i contratti di rete e l’e-commerce. Il caso
della produzione di vetro artistico di Murano”, codice progetto 2120/101/2/1686/2012, nell’ambito
del quale, tra i prodotti della ricerca, sono state anche elaborate delle “Linee guida per la redazione
del contratto di rete”, acquisite da Unioncamere del Veneto.
 A.A. 2014/2015 (dal 27-05-2014 al 26-05-2015), titolare di un assegno di ricerca di n. 12 mesi,
finanziato e bandito dall'Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia, dal titolo
"Modelli di azione cooperativa tra imprese attraverso i contratti di rete e l’e-commerce. Studio del
progetto di rete Veneto Luxury", per la prosecuzione e l'ulteriore sviluppo della ricerca condotta
nell'a.a. precedente.
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 A.A. 2016/2017 (dal 03-08-2016 al 02-08-2017), vincitore di un assegno di ricerca di n. 12 mesi,
finanziato e bandito dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, dal
titolo “I contratti preordinati all'acquisizione della proprietà di beni immobili” (procedura
concorsuale bando d.r. n. 556/2016 settore ERC: Sh2 Institutions, values, environment and space,
cod. 3/A - Sottosettore Sh2_4).
 A.A. 2017/2018 (dal 03-08-2017 al 02-08-2018), titolare di un assegno di ricerca di n. 12 mesi,
finanziato dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, per la
prosecuzione della ricerca dal titolo “I contratti preordinati all'acquisizione della proprietà di beni
immobili” (procedura concorsuale bando d.r. n. 556/2016 settore ERC: Sh2 Institutions, values,
environment and space, cod. 3/A - Sottosettore Sh2_4).

 PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO

 Dal 6.05.2020 - componente del Collegio dei Docenti dell’Università degli Studi di Catania –
Dipartimento di Giurisprudenza.
 14.10.2013 - Venezia. Organizzatore, nell’ambito delle attività di ricerca finanziate dal F.S.E. per il
Veneto per l’Università Ca’ Foscari di Venezia e con Unioncamere del Veneto, del convegno “Il
contratto di rete di imprese: aggregarsi per crescere e innovare” e relatore con una relazione dal
titolo “Profili giuridici e di governance: la rete contratto e la rete soggetto”. L'iniziativa
convegnistica è stata inserita tra quelle curriculari, valevoli per l'a.a. 2013/2014, per i dottorandi
della Scuola dottorale interateneo in Scienze Giuridiche Ca' Foscari, consorzio di sette Dottorati di
ricerca (Università di Venezia, Cagliari, Seconda Università di Napoli, Foggia, Siena, Catania,
Università Pubblica di Navarra in consorzio con l'Università di Salamanca, LUISS Guido Carli
Roma), avente sede amministrativa in Venezia.
 14.04.2015 - Venezia. Lezione dal titolo "L’ordine pubblico internazionale" presso la Scuola
Dottorale Interateneo in Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”, consorzio di sette Dottorati di ricerca
(Venezia, Cagliari, Seconda Università di Napoli, Foggia, Siena, Catania, Università Pubblica di
Navarra in consorzio con l'Università di Salamanca, LUISS Guido Carli Roma), avente sede
amministrativa in Venezia.
 25.05.2021 - Catania. Co-organizzatore, responsabile scientifico e relatore alla Lectio Magistralis
del Prof. A.M. Gambino, dal titolo “Attività sportiva e diritti di immagine. Il caso Maradona”,
organizzata presso l’Università degli Studi di Catania, nell’ambito delle attività del corso di Diritto
privato dello sport - CdS in Scienze motorie, Dipartimento di Scienze Biomediche e
biotecnologiche. L’iniziativa è stata inserita tra quelle curriculari per l’a.a. 2020/2021 del dottorato
di ricerca in Giurisprudenza.
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 FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO QUALIFICATI ATENEI E
ISTITUTI DI RICERCA

 A.A. 2021/2022 Affidamento dell’insegnamento di Consumer contract law, 7 CFU, SSD IUS/01 –
Diritto privato per 42 ore di lezione presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli
Studi di Catania.
 A.A. 2020/2021. Professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche – Cds in Scienze motorie L-22, Università degli Studi di Catania, modulo Diritto
privato, 6 CFU in IUS/01 per 36 ore di lezione, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto privato ed
organizzazione dello sport.
 A.A. 2019/2020 e 2020/2021. Professore aggregato presso il Dipartimento di Agricoltura,
alimentazione e ambiente – Cds in Scienze e tecnologie alimentari L-26, Università degli Studi di
Catania, modulo Legislazione alimentare, 3 CFU in IUS/03 per 28 ore di lezione, nell’ambito
dell’insegnamento di Economia e legislazione agroalimentare.
 A.A. 2019/2020 e 2020/2021. Professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche – Cds in Biotecnologie L-2, Università degli Studi di Catania per l'insegnamento
di Diritto privato delle biotecnologie, 6 CFU in IUS/01 per 42 ore di lezione.
 A.A. 2019/2020 e 2020/2021. Affidamento dell'insegnamento "Fondamenti di diritto privato
(attività didattica ulteriore)", 2 CFU della durata di n. 12 ore, con verifica finale, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Catania.
 Dal 25-11-2019 al 29-11-2019. Incarico di “Visiting professor” per l'insegnamento di Diritto civile
(15 ore di didattica frontale, con verifica finale), presso la “Szkoły Prawa Włoskiego i
Europeiskiego Wpia Uw” (Scuola di Diritto Italiano ed Europeo dell’Università di Varsavia),
nell'ambito del Master di Diritto Italiano, a.a. 2019/2020, I semestre, con lezioni sul tema delle
obbligazioni, della responsabilità civile e della tutela del consumatore.
 Dal 29-04-2019 al 17-05-2019. Incarico di docenza ciclo di seminari della durata di n. 18 ore dal
titolo "Beni e proprietà" nell'ambito delle attività del corso di Diritto privato delle biotecnologie Prof. T. Mauceri (a.a. 2018/2019) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche
- Università degli Studi di Catania.
 Dal 11-04-2019 al 09-05-2019. Incarico di docenza per un seminario professionalizzante della
durata di n. 20 ore dal titolo "I contratti del consumatore", organizzato dall'Università degli Studi
di Catania - Dipartimento di Economia e impresa – CdS in Economia aziendale.
 Dal 18-03-2019 al 08-04-2019. Incarico di docenza per un seminario professionalizzante della
durata di n. 20 ore dal titolo "I modelli di cooperazione imprenditoriale", organizzato
dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Economia e Impresa – CdS in Direzione
aziendale.
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 1.12.2018. Incarico di docenza per seminario della durata di n. 6 ore sul tema "La disciplina degli
appalti pubblici interna e comunitaria", nell'ambito del modulo "Contratto a oggetto pubblico ed
evidenza pubblica" del Master di II livello in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni a.a. 20172018, organizzato dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali.
 Dal 24-11-2017 al 21-12-2017. Incarico di docenza per un seminario professionalizzante della
durata di n. 20 ore dal titolo "Accordi di cooperazione imprenditoriale e reti di imprese",
organizzato dall'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Economia e Impresa - CdLM in
Direzione aziendale.



ULTERIORI INCARICHI DI DOCENZA O PER LO SVOLGIMENTO DI LEZIONI PRESSO UNIVERSITÀ
O ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI O DI RICERCA



5.05.2021, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto Civile A/L, titolare Prof.ssa M.R. Maugeri, lezione dal titolo “Il
preliminare di preliminare”.



16.06.2020, incarico di docenza da parte della Scuola Forense di Catania “Fondazione V. Geraci”
dell’Ordine degli Avvocati di Catania per una lezione dal titolo “Le obbligazioni”.



12.04.2019, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto Civile A/Z, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “Acquisto di
immobili da costruire”.



10.04.2019, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto Civile A/Z, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “Il contratto
preliminare”.



20.04.2018, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto Civile A/Z, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “La clausola
generale di buona fede e la responsabilità precontrattuale”.



9.03.2017, incarico di docenza presso la Scuola Forense - Fondazione Vincenzo Geraci
dell'Ordine degli Avvocati di Catania per una lezione sul tema "Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale".



21.12.2016, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Biodiritto, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “Il caso Welby”.



1.12.2016, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Biodiritto, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “Atti di disposizione del
proprio corpo e trapianto d’organi”.
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25.05.2016, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto civile M/Z, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “La
rescissione”.



4.05.2015, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto dei nuovi contratti, titolare Prof.ssa M.R. Maugeri, lezione dal titolo il
“Contratto di rete”.



9.05.2013, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo “Il
contratto autonomo di garanzia”, nell’ambito delle attività del corso di Diritto dei nuovi contratti,
titolare Prof.ssa Maria Rosaria Maugeri.



03.04.2015 - Venezia, incarico da parte di Unioncamere del Veneto nell’ambito del Seminario
«Generare e sostenere la rete d’imprese», Intervento A04 - Progetto di sperimentazione
“VE.S.NET.” – Veneto Smart Network”, per un seminario dal titolo “Principali caratteristiche
delle reti di seconda generazione”.



13.11.2013 - Treviso, incarico da parte dell’“I.T.S. Mazzotti di Treviso”, per un seminario dal
titolo “Profili giuridici e di governance: la rete contratto e la rete soggetto”.



24.05.2013, incarico da parte del Dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare
dell’Università degli Studi di Catania, nell’ambito del Master in Biotecnologie applicate alla
medicina ed alle scienze forensi e tossicologiche, per una lezione dal titolo “La vita umana e il
diritto”.



8.05.2013, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto dei nuovi contratti, titolare Prof.ssa M.R. Maugeri, lezione dal titolo
“Il contratto autonomo di garanzia”.



2.05.2012, Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle
attività del corso di Diritto dei nuovi contratti, titolare Prof. G. Di Rosa, lezione dal titolo “La
regolamentazione dei contratti atipici”.



ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE
SCIENTIFICO



14.02.2022 – Catania. Componente della segreteria scientifica del “Primo incontro dei giovani
studiosi siciliani Università di Catania – Messina – Palermo” – A. Marchese, Profili civilistici
dell’information technology in ambito sanitario.



28.01.2022 – Catania. Componente della segreteria scientifica del seminario dal titolo “Nonfungible Token (NFT)” – Nuovi strumenti di titolarità e tecniche di circolazione della ricchezza,
organizzato dall’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito
delle attività del Piano di ricerca su Nuovi beni, innovazione tecnologica e tecniche di tutela
PIA.CE.RI. 2020/2022 Linea 2 (P.I. Prof. Giovanni Di Rosa).
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30.11.2021 – Catania. Relatore nell’ambito della Giornata della ricerca Lex, organizzata dal
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Catania, con una relazione dal titolo
Regole di responsabilità ed enti del terzo settore



8.10.2021 – Catania. Componente della segreteria organizzativa del seminario dal titolo “La
decisione algoritmica”, organizzato dall’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di
Giurisprudenza, nell’ambito delle attività del Piano per la Ricerca di Ateneo 2020/2022 (P.I. Prof.
Giovanni Di Rosa).



22.03.2021 - Catania. Membro della Segreteria Scientifica del convegno “La prestazione
sportiva nel diritto romano e attuale”, organizzato a distanza dall'Università degli Studi di
Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, con il contributo dei fondi del Piano di Ricerca 20182020 di Ateneo - Dipartimento di Giurisprudenza, P.I. Prof. Giovanni Di Rosa.



15.12.2020 - Catania. Organizzatore, relatore e direttore scientifico del convegno "Sviluppo
agricolo e impresa familiare", organizzato presso l’Università degli Studi di Catania,
Dipartimento di Agraria, Alimentazione e Ambiente e Dipartimento di Giurisprudenza,
nell’ambito delle attività del Piano della Ricerca di Ateneo 2018-2020 - Dipartimento di
Giurisprudenza, P.I. Prof. Giovanni Di Rosa, con un intervento dal titolo “I tratti distintivi e le
esigenze di tutela”.



5.11.2020, Relatore al seminario “ADP Dialogo con giovani studiosi”, organizzato a distanza
dall’Associazione dei Dottorandi in Diritto Privato con la collaborazione dell'Università degli
Studi di Foggia, con una relazione dal titolo "Lo scambio atipico. Tratti ricostruttivi e regole
operative".



9.07.2020 - Catania. Componente della segreteria organizzativa e relatore con un intervento dal
titolo “Tutela del credito nell’ordinamento sportivo e crisi pandemica”, alla tavola rotonda dal
titolo “Garanzie del credito dei professionisti sportivi e sanzioni disciplinari alle società sportive
morose nell’emergenza epidemiologica”, organizzata dall’Università degli Studi di Catania –
Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle attività del Piano della ricerca 2018-2020 – P.I.
Prof. G. Di Rosa.



10.01.2020 - Catania. Organizzatore, relatore e responsabile scientifico del convegno "La
concessione del credito in agricoltura", presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente dell'Università degli Studi di Catania, organizzato con il contributo dei fondi del Piano
per la ricerca 2018-2020 di Ateneo - Dipartimento di Giurisprudenza, P.I. Prof. Giovanni Di
Rosa.



14.11.2019 - Catania. Relatore al corso "Internazionalizzazione delle imprese: la sfida del
mercato globale. Aspetti giuridici, economici e finanziari", organizzato a Catania dall'Ordine
degli Avvocati di Catania e finanziato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense,
con una relazione dal titolo "E-commerce".
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4.06.2018 - Ragusa. Relatore al convegno dal titolo “Nozioni tecnico pratiche ed avvicinamento
agli Enti locali in materia di società partecipate (…)”, organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti di Ragusa e dall’Ordine degli Avvocati di Ragusa, con un intervento dal titolo
“Le Partecipate dagli Enti locali: aspetti normativi e regole operazionali”.



21.03.2018 - Catania. Relatore al congresso dal titolo “Dal giurista d’impresa alle nuove startup”, organizzato da Università degli Studi di Catania ed Elsa – European Law Students’
Association, con un intervento dal titolo “Legal manager e contratti di impresa”.



6.05.2016 - Venezia. Relatore al convegno “Le reti di imprese”, organizzato dall’Unione dei
Giovani Dottori Commercialisti e da AIGA Venezia, con un intervento dal titolo “Aspetti
contrattuali delle reti di imprese e modelli di governance”.



21.11.2015 - Vittoria (RG). Relatore, presso la sede dell’Università telematica Pegaso, al
convegno, patrocinato anche dal Comune di Vittoria, dal titolo “I giovani e il lavoro”, con un
intervento dal titolo “Il lavoro al tempo della cooperazione reticolare”.



15.04.2015 - Marghera (VE). Organizzatore, nell’ambito delle attività dell'assegno di ricerca
finanziato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia, e con la
collaborazione di Unioncamere del Veneto, Eurosportello Veneto e Uniondistretti del convegno
“Generare e sostenere la rete di imprese” e relatore con un intervento dal titolo “Definizioni e
tipologie di reti. Le reti di seconda generazione”.



14.04.2015 - Vicenza. Organizzatore, nell’ambito delle attività dell'assegno di ricerca finanziato
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia, e con la collaborazione di
Unioncamere del Veneto, Eurosportello Veneto e Uniondistretti, del convegno “Responsabilità
sociale d’impresa come strumento di rafforzamento della competitività” e relatore con una
relazione dal titolo “Il contratto di rete e le imprese sostenibili. Il contratto di rete come
strumento di competitività”.



26.01.2015 - Venezia. Organizzatore, nell’ambito delle attività dell'assegno di ricerca finanziato
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Economia, e con la collaborazione di
Unioncamere del Veneto, Eurosportello Veneto e Uniondistretti, del convegno “Moda, edilizia e
abitare sostenibile. Promozione del made in Italy attraverso i sistemi di qualità e di tracciabilità
nazionali” e relatore con una relazione dal titolo “Il contratto di rete”.



1.07.2014 - Vittoria (RG). Relatore al convegno "Il contratto di rete di imprese: un'opportunità
per l'innovatività e la competitività delle PMI", organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di
Ragusa e da Confcommercio Ragusa e patrocinato dal Comune di Vittoria, con una relazione dal
titolo "Profili giuridici e di governance: la rete contratto e la rete soggetto".



22.03.2014 - Ragusa. Relatore al convegno “Reti e consorzi di imprese”, organizzato dall’Ordine
dei Commercialisti di Ragusa e degli Avvocati di Ragusa, con un intervento dal titolo “Consorzi e
reti di imprese: aspetti contrattuali”.
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18-19.05.2012 - Catania. Componente della Segreteria scientifica del convegno "La memoria e
le memorie. Giornate interdisciplinari di Bioetica", organizzato a Catania dal Centro
Interdisciplinare di Ricerca Avanzata in Biomedicina e Biodiritto "Bios & Law", con l'adesione
del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania e la
Fondazione G.B. Morgagni.



27/28.01.2012 - Torino. Partecipazione al Coordinamento nazionale dei dottorati di diritto
privato Incontro di studio, organizzato a Torino dall'Università degli Studi di Torino - Scuola di
Dottorato in Scienze umane e sociali – Dipartimento di Scienze Giuridiche, con un intervento dal
titolo “Il contratto di rete”.



PARTECIPAZIONE

ALLE

ATTIVITÀ

DI

GRUPPI

DI

RICERCA

CARATTERIZZATI

DA

COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE



Partecipazione al gruppo di ricerca di Ateneo, progetto PIA.CE.RI. 2020-2022, sul tema “New
assets, technological innovation and protection techniques” – P.I. Prof. Giovanni Di Rosa.



Partecipazione unità del Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del piano triennale 20182020 per la ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza di Catania sul tema “Tutela del credito,
sistema delle garanzie reali e cautele debitorie” – P.I. Prof. Giovanni Di Rosa.



Partecipazione dal 10-07-2014 al 11-04-2016 al progetto di ricerca biennale finanziato dalla
Fondazione Italiana per il Notariato, dal titolo "I mutui ipotecari nel diritto comparato ed
europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE" responsabile: Prof. Pietro Sirena; coordinatori:
Avv. G.L. Carriero; Prof. Francesco Macario; Prof.ssa Marisaria Maugeri; Prof.ssa Emanuela
Navarretta; Prof. Mauro Orlandi; Prof. Stefano Pagliantini. I risultati della ricerca sono stati
pubblicati nel volume P. Sirena (a cura di), I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo.
Commentario alla direttiva 2014/17/UE, I quaderni della fondazione italiana per il notariato, Il
Sole-24ore Edizioni, Milano, 2016, ISSN 1971-5285, p. 1-639.



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ E QUALIFICATI ISTITUTI



di essere vincitore con borsa (1° classificato) del concorso di dottorato di ricerca XXV ciclo in
Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania e di aver
conseguito il relativo titolo di dottore di ricerca in data 1.03.2013, discutendo una tesi dal titolo
“Il contratto di rete”.



di aver frequentato le attività di formazione della Scuola dottorale Interateneo in Scienze
Giuridiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012 sulle
tematiche del Diritto privato europeo, Diritto Comparato, Diritto dell’impresa, Diritto dei mercati,
Diritto europeo dei contratti, Liberalizzazioni.
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ULTERIORI TITOLI E ATTIVITÀ DI INTERESSE ACCADEMICO O SCIENTIFICO


Da A.A. 2016/2017 a A.A. 2018/2019, vincitore dei bandi annuali di “Tutor qualificato per gli
studenti di Diritto privato” pubblicati dall’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di
Giurisprudenza.



14.01.2016 Nomina a cultore delle materie di “Diritto privato comparato” ed “European contract
law” da parte dell’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza e
inserimento nelle relative commissioni d’esami, Prof. A. Las Casas.



23.11.2015 Nomina a cultore della materia di “Diritto civile” da parte dell’Università degli Studi
di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza e inserimento nelle relative commissioni d’esami,
Prof. G. Di Rosa.



Da A.A. 2012/2013 a A.A. 2017/2018, incarico di Tutor – correttore degli elaborati presso la
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali “A. Galati” dell’Università degli Studi di
Catania.



Da A.A. 2011/2021 – A.A. 2015/2016, vincitore dei bandi annuali di “Tutorato per gli studenti di
Diritto privato”, pubblicati dall’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di
Giurisprudenza.



23.07.2012 Nomina a cultore delle materie di “Istituzioni di diritto privato”, “Biodiritto” e
"Diritto dei nuovi contratti" da parte dell'Università degli Studi di Catania - Dipartimento
Seminario Giuridico e inserimento nelle relative commissioni d’esami, Prof. G. Di Rosa.



23.06.2012 Vincitore del premio "Gli eccellenti" attribuito da Wolters Kluver - Utet Giuridica,
quale attestato di merito negli studi, nell'ambito di una cerimonia di consegna svoltasi presso
l'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche.



24.07.2009 - Catania. Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Catania, con votazione 110/110 e Lode, discutendo una tesi in diritto civile dal titolo
"L'appalto di costruzione di una nave", relatore Prof. Lucio Ricca.



SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE ANCHE DA ATTIVITÀ DI RICERCA
ATTINENTI AL SETTORE CONCORSUALE PER CUI È INDETTA LA SELEZIONE



Dal 14.08.2017 al 24.01.2022. Esperto, ex art. 14 L.R. Sicilia n. 7/92, del Sindaco del Comune di
Chiaramonte Gulfi (RG) anche in materia di indirizzo e programmazione di attività di supporto
strategico alle attività economico-produttive delle imprese del comprensorio, nonché finalizzate
allo sviluppo dell'imprenditoria locale, alla promozione del turismo, di tutela dei prodotti tipici,
anche attraverso progetti di cooperazione in rete, ex l. 33/09 ss.mm.ii.



Dal 24-11-2012 al 30-06-2016. Segretario Generale Nazionale di A.I.P.E.C. (Associazione
Italiana Imprenditori per un'economia di comunione), con sede legale in Incisa Val d'Arno (FI).



Dal 18-09-2012 a oggi. Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte
d'Appello di Catania e iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Catania.
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