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CURRICULUM VITAE 

Giuliana Amore 

 

 

  

Data di nascita: 19/6/1975 

Luogo di nascita: Catania 

Tel. 095.7537528; 320.8513354 

email: gamore@unict.it 

 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 

Professore Associato IUS/01 dal 3/11/2021, docente di Istituzioni di diritto privato e Private Law 

for Information Technology, presso il Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 

Studi di Catania. 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

 

- a.a. 1998/1999: Laurea in Giurisprudenza; votazione: 108/110; Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Catania.  

- dal 1999 al 2001: Tirocinio e collaborazione presso il Notaio dott. ssa Carmela Portale - P. zza 

Trento n. 2, Catania. 

- 2000: Scuola notarile "Jacopo da Lentini", Catania. 

- 2001: Scuola notarile "Anselmo Anselmi", Roma. 

- 2003: Avvocato (Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte 

d’Appello di Catania). 

- 2003: Cultore della materia di Istituzioni di diritto privato. 

- 2004: Dottore di Ricerca in Diritto Privato dell’Economia, (ex) Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Catania, XVII ciclo, con presentazione della tesi dal titolo: "Il claim come strumento 

di gestione delle sopravvenienze nel contratto di appalto". 

- 2004: Ricerca e formazione presso la Boston University School of Law e presso lo studio legale 

Postner&Rubin, New York. 
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- 2005 (dal 02-11-2005 al 01-11-2006): Assegno di ricerca per il settore disciplinare scientifico 

IUS/01 "Diritto privato", della durata di 2 anni, programma di ricerca "Strumenti di gestione delle 

sopravvenienze contrattuali" – (ex) Facoltà di Economia, Università degli Studi di Catania. 

- 2006: ricercatrice a tempo indeterminato per il settore scientifico IUS/01 (Diritto Privato) 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa (ex Facoltà). 

- dal 2006 al 2021, Professore Aggregato di Istituzioni di diritto privato, presso l’Università degli 

Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa - SSD IUS/01 (Diritto privato).  

- 2009: Conferma nel ruolo dei Ricercatori universitari, Università degli Studi di Catania. 

- dal 2007 al 2010: Membro del collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto privato 

dell’Economia”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania.  

- dal 2010 al 2011: Membro del collegio dei docenti del Dottorato in “Diritto privato”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania; 

- a.a. 2019/2020 e 2020/2021: Professore aggregato di Private Law for Information Technology. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 Dal 01-11-2006 al 31-10-2008: Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel 

corso di laurea triennale in Economia aziendale presso Università degli Studi di Catania, 

Facoltà di Economia di Modica; 

 dal 2006 ad oggi, partecipazione in qualità di componente e di presidente delle commissioni 

istituite per gli esami di profitto di Istituzioni di diritto privato, Diritto dei contratti (corso di 

laurea specialistica in Management turistico, disattivato), Diritto europeo dei contratti e, dal 

2019, di Private Law for Information Technology, Dipartimento di Economia e Impresa, 

Università degli Studi di Catania; 

 dal 01-11-2007 a oggi: Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di 

laurea triennale in Economia aziendale (corso B) presso l'Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Economia e Impresa; 

 dal 01-11-2007 al 31-10-2009: Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Amministrazione e controllo (corso B), presso l'Università degli 

Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa; 

 a.a. 2009/2010: Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea 

triennale in Economia e Gestione delle Imprese turistiche, presso l'Università degli Studi di 

Catania, Dipartimento di Economia e Impresa; 
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 dal 01-11-2007 al 01-06-2008: 20 ore di docenza nell’ambito del Master in Management, 

modulo “Contratti internazionali”, presso Università degli Studi Di Catania, Dipartimento di 

Economia e Impresa;  

 dal 15-12-2008 al 19-01-2009: 25 ore di docenza S.I.S.S.I.S., Ciclo IX, Classe 19/A 

Discipline giuridiche ed economiche, modulo “Diritto civile”, presso l'Università degli Studi 

di Catania; 

 2014: 9 ore di docenza P.A.S., A/019, modulo “Diritto privato”; 

 dal 2015 ad oggi: attività di docenza nell’ambito dei corsi introduttivi (corsi 0), modulo 

“Diritto”, presso il Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania; 

 dal 01-11-2017 al 01-11-2019: Incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel 

Corso di laurea triennale in Economia, presso l'Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Economia e Impresa;  

 2019: Incarico di insegnamento su "Proprietà e ambiente" all'interno del Master in 

"Conservacion y Gestion del Medio Natural", presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 

Università di Cadice; 

 dall’a.a. 2019/2020: Incarico di insegnamento di Private Law for Information Technology 

nel Corso di laurea magistrale in Data Science for Management, presso l’Università degli 

Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa; 

 a.a. 2022/23: Incarico di insegnamento di Diritto privato – Codice del terzo settore, nel corso 

di laurea magistrale in Politiche e servizi sociali, presso l’Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA 

 

 Assistenza dal 2006 ad oggi, attraverso esercitazioni, verifiche in itinere, colloqui individuali, 

tutorato stage e tirocini formativi e supporto ai fini della realizzazione dell’elaborato di tesi di 

laurea, in veste di relatrice, a numerosi laureandi in Economia e in Economia Aziendale;   

 Collaborazione all’ideazione e/o all’organizzazione di, e/o partecipazione a, diversi seminari 

presso il Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania, tra i quali: 

(2005) “Appalti pubblici e infiltrazioni mafiose”; (2012) “La successione nelle imprese 

familiari: profili giuridici e implicazioni manageriali”; (2019) “Proprietà e ambiente” 

all'interno del Master in "Conservacion y Gestion del Medio Natural", presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Cadice; (2020) “Covid19 e protezione dei 
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dati personali”; (2021) “Soggetti deboli e terzo settore”; (2021) “I mobili confini della 

fideiussione: profili soggettivi e profili oggettivi”; 

 dal 2015: Componente commissioni tutorato di Istituzioni di diritto privato nei corsi di 

laurea triennale in Economia e Economia aziendale e di “Area giuridica” nel corso di laurea 

specialistica in Direzione aziendale. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

 DIREZIONE progetto di ricerca: Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione, dal 02-11-

2006 al 31-10-2007. 

 PARTECIPAZIONE a progetto di ricerca: I patrimoni con vincolo di destinazione, dal 01-

11-2007 al 31-10-2008. 

 PARTECIPAZIONE a progetto di ricerca: La capacità di agire alla luce delle recenti 

modifiche normative, dal 01-11-2008 al 31-10-2009. 

 PARTECIPAZIONE a progetto di ricerca "Proprietà e condominio: fra categorie tradizionali 

e recenti novità normative", dal 01-10-2014 al 01-09-2016 

 PARTECIPAZIONE a progetto di ricerca "Coastal Risk Evolution Under Climate Change 

Scenarios", Università di Cadice, dal 01-01-2016 a oggi 

 PARTECIPAZIONE a progetto di ricerca: Mercati finanziari, regolamentazione e sviluppo, 

dal 01-12-2017 al 01-12-2018. 

 DIREZIONE progetto di ricerca interdipartimentale TE.SO.RI., dal 01-07-2020 a oggi. 

 PARTICIPAZIONE a progetto di ricerca PRIN 2022: Legal challenges of the green 

Economy 4.0   

 

 PARTECIPAZIONE come membro del comitato editoriale della rivista "International 

Journal of Economics, Finance and Management Sciences". 

 

 Partecipazione al coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato, con relazione sui 

"Profili di compatibilità del claim con l'ordinamento italiano" – Ustica (3-5 giugno 2005) 

 Accettazione della relazione su "Data protection Law and Revolution" al convegno IV 

SOFIA LEGAL SCIENCE WEEK ‘LAW AND REVOLUTION’, 27-29 March 2020, Sofia, 

Bulgaria University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’, Faculty of Law, rinviato causa Covid. 

 Partecipazione come relatrice alla conferenza su "Trust, vincoli di destinazione e 

affidamento fiduciario nella legge del dopo di noi", nel corso di diritto delle successioni, 
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Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti “IUSTeC” nell’ambito del 

Progetto di Eccellenza MIUR 2018 – 2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona (13 ottobre 2020). 

 Partecipazione come relatrice alla conferenza su “Il patto di famiglia e i patrimoni di 

destinazione in ambito successorio”, Centro per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e 

Cambiamenti “IUSTeC”, Progetto di ricerca “INVECCHIAMENTO DELLA 

POPOLAZIONE E PASSAGGI GENERAZIONALI” (22 ottobre 2021). 

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

“Terzo settore e digitalizzazione”, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 

Studi di Catania (2 dicembre 2021).  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

1. (2022) G. Amore. Invecchiamento e "dopo di noi", pp.401-434, in Invecchiamento della 

popolazione e passaggi generazionali. Questioni di diritto positivo - ISBN:978-88-495-

4778-8 VOL. II  

2.  (2022) G. Amore. Proprietà e fiducia alla luce del ddl n.1452/2019, pp. 451-472, in Sui 

mobili confini del diritto, vol. I, ISBN 978-88-921-4123. 

3.  (2020) G. Amore. Trust of "after us" in the Italian system and the American trust "for 

special needs". TRUSTS & TRUSTEES, vol. 26, p. 246-259, ISSN: 1363-1780. 

4. (2020) G. Amore. Covid-19 e Protezione dei dati personali. STUDIUM IURIS, p. 1159-

1169, ISSN: 1722-8387.  

5. (2020) G. Amore. Fairness, Transparency e Accountability nella protezione dei dati 

personali. STUDIUM IURIS, vol. 4, p. 414-429, ISSN: 1722-8387. 

6. (2020) G. Amore. Sperimentazione clinica e minori. BIOLAW JOURNAL, p. 181-218, 

ISSN: 2284-4503. 

7. (2020) G. Amore. Protezione dei soggetti deboli e consenso informato nella sperimentazione 

clinica; p. 1-138, TORINO, Giappichelli, ISBN: 978-88-921- 2133-1. 

8. (2020) G. Amore. Covid-19, Contact Tracing and GDPR. INTERNATIONAL JOURNAL 

OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE, Vol. 10, No. 9, September 2020. 

9. (2020) G. Amore. Disability, Trust and Special purpose Asset in the Italian Law System.  

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND APPLIED SOCIAL SCIENCE 

(IJHASS) E-ISSN: 2471-7576, Vol. 5, Issue 8. 
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10. (2019) G. Amore. Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del 

"dopo di noi". STUDIUM IURIS, ISSN: 1722-8387.  

11. (2019) G. Amore. Limiti al diritto di proprietà e tutela delle coste in Italia e Spagna. 

STUDIUM IURIS, p. 1438-1448, ISSN: 1722-8387. 

12. (2019) G. Amore. Art. 19 GDPR, in E. Gabrielli. (a cura di), A. Barba-S. Pagliantini, 

Commentario del Codice civile, Delle persone. COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE 

UTET, p. 378-407, Milano, Utet Giuridica - Wolters Kluwer Italia S.r.l., ISBN: 

9788859821908. 

13. (2018) G. Amore. Appalto e claim - Seconda edizione. LE MONOGRAFIE DI 

CONTRATTO E IMPRESA, vol. 174, p. 1-364, PADOVA, CEDAM, ISBN: 

9788813368265, ISSN: 2037-5182. 

14. (2017) G. Amore. Criticità sistematiche e rilevanza normativa del trust nella “Legge sul 

dopo di noi”. LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, p. 1197-1246, ISSN: 0391-

3740 – 5. 

15. (2014) G. Amore. La trascrizione ex art. 2645 ter c.c. fra destinazione e separazione 

patrimoniale. LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, p. 869-916, ISSN: 0391-3740. 

16. (2011) G. Amore. Negligenza informativa e danno da vacanza rovinata. LA 

RESPONSABILITA’ CIVILE, P. 35-53, vol. 1. 

17.  (2007) G. Amore. “Appalto e claim”, Le monografie di “Contratto e impresa”, a cura di F. 

Galgano, Padova (Cedam), 2007, pp. 337, ISBN: 978-88-13-27238-8. 

18. (2003) G. Amore. Riflessioni sul rapporto tra indennità e risarcimento nell’occupazione 

illegittima, in Riv. crit. dir. priv., fasc. n. 4, p. 773 ss., ISSN: 1123-1025. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese (avanzato), spagnolo (basico). 

 

ALTRO 

- dal 10-12-2013 al 10-01-2015: Componente della Commissione esaminatrice del concorso 

per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, Corte d’Appello di Catania; 

- 2021: Componente commissione Pubblica selezione, per titoli (e colloquio), per il 

conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 

31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo 

“Gli enti senza scopo di lucro tra codice civile e codice del terzo settore”, nell’ambito del 

Progetto interdipartimentale TE.SO.RI. 
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- dal 01-01-2003 al 31-12-2003: nell’ambito del Corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (I.F.T.S.) - cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0109 - per “Esperto SIT e delle 

metodologie satellitari per la difesa del territorio”, 10 ore di docenza, unità formativa: diritto 

ambientale. 

- dal 01-01-2005 al 31-12-2005: nell’ambito del corso di formazione professionale per 

“Pedologo”, L. 27 Prog. n. 319, 12 ore di docenza sul tema: “Legislazione nazionale e 

regionale – difesa del suolo”. 

- dal 01-01-2005 al 31-12-2005: nell’ambito del corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (I.F.T.S.) – cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0200 per “Tecnico superiore in 

marketing internazionale”, 30 ore di docenza, unità formativa: diritto internazionale privato. 

- dal 01-01-2008 al 31-12-2008: nell'ambito del corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (I.F.T.S.) per “Tecnico Superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo 

integrato”, cod. n. 321 _SIC_CT, 21 ore di docenza, unità formativa: diritto privato. 

- dal 01-01-2009 al 31-12-2009: nell'ambito del corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (I.F.T.S.) per “Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente”, POR Sicilia - Misura 3.07 Az. A), 24 ore di docenza, unità formativa: 

elementi di diritto. 

- dal 11-05-2009 al 21-05-2009: Responsabilità di studio e ricerca sull'occupazione illegittima 

della P.A., affidata da qualificata istituzione pubblica. 

Catania, 12/5/2022                                                                       

 

      Giuliana Amore 
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