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C U R R I C U L U M  V I T A E  S A L V A T O R E  B O S A  

 

 

Ruolo attuale professore associato di Diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS/01 

Diritto privato) presso il Dipartimento di Economia e impresa dell’Università degli Studi di 

Catania (già Facoltà di Economia). Attualmente ricopre l’insegnamento di Diritto europeo dei 

contratti nel corso di Laurea specialistica in Direzione aziendale. 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

− laurea in Giurisprudenza conseguita in data 29 gennaio 2002 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania con votazione 110/110 e lode; 

− vincitore, in data 18/03/2002, di borsa di studio per l’avvio della ricerca presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania nella seguente 

disciplina giuridica: Istituzioni di diritto privato; 

− dottore di ricerca in Diritto Privato dell’Economia, XVIII ciclo – di durata triennale -

titolo conseguito in data 5 maggio 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania, presentando una dissertazione finale dal titolo: 

“Modelli e tipi di performance bond. La garanzia di corretta esecuzione 

nell’ordinamento italiano”; ricerca svolta sotto la guida della Prof.ssa Michela 

Cavallaro; 

− vincitore in data 03/12/2007 di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare 

IUS/01 “Diritto privato” della durata di 1 anno presso la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Catania, programma di ricerca “La garanzia di corretta 

esecuzione alla luce dei recenti interventi normativi” – Responsabile scientifico Prof.ssa 

Michela Cavallaro -; 

− assegno di ricerca rinnovato per un altro anno in data 4/05/2009; 

− vincitore di una borsa di studio per l’approfondimento della ricerca all’estero e 

svolgimento di attività di ricerca e formazione presso l’Università Ruprecht-Karls di 

Heidelberg nel 2008; 

− superamento nel 2011 del concorso per ricercatore nel SSD IUS/01 Diritto Privato; 

− conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a ruolo di professore di II fascia in 

data 31/05/2021; 
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− membro del comitato editoriale e curatore e responsabile della rubrica “Osservatorio 

antitrust” della Rivista italiana di Diritto del turismo edita da F. Angeli; 

− studio economico-giuridico e attività di ricerca su commissione del Comune di Ragusa, 

giusta convenzione sottoscritta con l’Università di Catania, per il tramite del 

Dipartimento di Economia e Impresa; 

− membro del Dottorato in Economics, Management and Decision Making presso il 

Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania; 

− membro del gruppo di qualità per la ricerca e formazione presso il Dipartimento di 

Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania dal 2018 ad oggi; 

− membro della commissione per la riforma del corso di laurea in Direzione Aziendale 

presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania dal 

2019 ad oggi; 

− abilitato all’esercizio della professione di avvocato in data 5/12/2005; 

− iscritto all’albo degli avvocati di Catania dal 20/12/2005; 

− membro della commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense nell’anno 2014. 

 

 

 

 INCARICHI DI DOCENZA IN AMBITO ACCADEMICO 

 

− incarico di docenza nell’anno accademico 2012-2013 nell’insegnamento di istituzioni di 

diritto privato, corso di laurea in Economia Aziendale (corso P-Z) presso il Dipartimento 

di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania 

− incarico di docenza, nell’anno accademico 2014-2015, nell’insegnamento di istituzioni 

di diritto privato, corso di laurea in Economia Aziendale (corso P-Z) presso il 

Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

− incarico di docenza, nell’anno accademico 2016-2017, nell’insegnamento di Diritto 

europeo dei contratti nel corso di laurea in Direzione Aziendale corso B (M-Z) presso il 

Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

− incarico di docenza, nell’anno accademico 2017-2018, nell’insegnamento di Diritto 

europeo dei contratti nel corso di laurea in Direzione Aziendale corso B (M-Z) presso il 

Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

− incarico di docenza, nell’anno accademico 2018-2019, nell’insegnamento di Diritto 

europeo dei contratti nel corso di laurea in Direzione Aziendale presso il Dipartimento 

di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 
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− incarico di docenza, nell’anno accademico 2019-2020, nell’insegnamento di Diritto 

europeo dei contratti nel corso di laurea in Direzione Aziendale presso il Dipartimento 

di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

− incarico di docenza, nell’anno accademico 2020-2021, nell’insegnamento di Diritto 

europeo dei contratti nel corso di laurea in Direzione Aziendale presso il Dipartimento 

di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania; 

− incarico di docenza presso il "Corso di alta formazione e perfezionamento 

(CFO_EXPORT MANAGER)"-, Università degli studi di Catania, in tema di Garanzia 

degli investitori e disciplina del conflitto di interessi, 08/01/2021. 

− docente nei seguenti corsi di formazione post-laurea su tematiche riguardanti il diritto 

privato: Master in Marketing Management (Dipartimento Economia e impresa 2011-12, 

2012-13); 

− Master in Business Administration per le piccole e medie imprese ((Dipartimento 

Economia e impresa 2012-13); 

− cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Catania dal 14 novembre 2003 nella seguente disciplina giuridica: Istituzioni di diritto 

privato; 

− cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catania nel 2007 nella seguente disciplina giuridica: Diritto civile; 

− docenza a contratto in materia di Legislazione delle attività turistiche, nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione tecnica Superiore per “l’assistenza alla direzione di 

strutture ricettive” − codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0338 −; 

− docenza a contratto relativa al corso di Formazione C.O.S.T. “Corso per consulenti in 

orientamento nel settore turistico”, nella seguente disciplina giuridica: “Legislazione del 

turismo” (PROG. n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/699); 

 

 

 

Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia 

 

 

- Intervento programmato dal titolo “Meritevolezza e adeguatezza della clausola 

claims made” al convegno organizzato dal Centro di Studi e di Formazione 

professionale in materia giuridica - Università di Catania - Dipartimento di 
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Giurisprudenza in tema di “Rischio e garanzia nei contratti assicurativi” (Catania 15 

febbraio 2019), Relatori Prof. P. Corrias; Dott.ssa Rosaria Castorina; Avv. Giuseppe 

Sileci; 

- Intervento programmato dal titolo “Divisione ereditaria di immobili abusivi” al 

convegno organizzato dal Centro di Studi e di Formazione professionale in materia 

giuridica - Università di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza in tema di 

“Nullità urbanistiche e circolazione dei beni” (Catania 20 febbraio 2020), Relatori, 

Prof.ssa M. Cavallaro; Prof. M. Orlandi; Avv. F. Mauceri; Dott. L. Lombardo.  

- Ciclo di lezioni tenute nel corso di formazione del dottorato di ricerca in Diritto e 

Economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia , Scienze Umane 

(DIGIES), Università degli Studi di Reggio Calabria- Mediterranea (19/6/2020-

26/6/2020). 

- Partecipazione come relatore al convegno su “Le sfide della P.A. Digitale”, con 

relazione su “L’assicurazione delle strutture pubbliche e private nella sanità 

digitale”, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania (2 

dicembre 2021). 

− ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

Monografie: 

 

- S. Bosa (2010). Atti della vita quotidiana e disciplina dell’incapacità, Monforte editore, 

p. 1-172, ISBN: 978-88-904767-4-7. 

- S. Bosa (2019). Istanze sociali e logiche di mercato nel modello assicurativo claims 

made. vol. Collana Principi Regole e Sistema, p. 1-161, Torino-Giappichelli, ISBN: 

9788892119659. 

- S. Bosa (2014). Atti della vita quotidiana e tutela civile dell'incapace. Pubblicazioni 

della Facoltà di Giurisprudenza / Università di Catania. Nuova serie, p. 1-161, TORINO, 

Giappichelli, ISBN: 9788834848463. 

-  

 

Articoli su Riviste e su Trattati di carattere scientifico: 

S. Bosa (2022) La tutela della privacy del minore in ambienti virtuali: potere di 

autodeterminazione e responsabilità genitoriale pp. 158-170, in in Sui mobili confini del 

diritto, vol. I, ISBN 978-88-921-4123; 

- S. Bosa (2020). Garanzia di corretta esecuzione e fideiusso indemnitatis in I Contratti, 

fasc. 6; 
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- S. Bosa (2020). Questioni risolte e questioni aperte in tema di claims made, in Studium 

iuris,  fasc. 11; 

- S. Bosa (2020). Divisione ereditaria e nullità urbanistiche: profili qualificatori, in Giur. 

It., 5. 

- S. Bosa (2019). Art. 6- Liceità del trattamento, in Commentario del Codice civile. Vol. 

2: Delle persone. (a cura di): Barba Angelo e Pagliantini Stefano, p. 118-133, MILANO, 

Wolters Kluwer Italia -Srl, ISBN: 9788859821908; 

- S.Bosa. (2019). Il sistema claims made nella recente ricostruzione della Cassazione. in 

Giustizia Civile, p. 417-442, ISSN: 0017-0631; 

- S. Bosa (2015). Il contratto di assicurazione professionale tra mercato e recenti 

normative, in Le nuove leggi civili commentate, p. 256-277, ISSN: 0391-3740; 

- S. Bosa (2010). Verso l'introduzione del registro europeo dei testamenti: questioni e 

prospettive, in Europa e diritto privato, vol. 4, p. 1195-1218, ISSN: 1720-4542; 

- S. Bosa (2008). " La garanzia di corretta esecuzione tra modelli normativi e prassi socio-

economica", in Contratto e impresa, vol. 2, p. 303-353, ISSN: 1123-5055; 

- S. Bosa (2008). La polizza fideiussoria tra modello normativo e autonomia contrattuale, 

in Obbligazioni e contratti, vol. 4, p. 305-316, ISSN: 1826-2570 

- S. Bosa, Osservatorio antitrust, in Rivista italiana di diritto del turismo, fascicoli dal 1° 

al 3° del 2011; dal 4° al 6° del 2012; n. 7 e 8 del 2013. 

   Salvatore Bosa 


