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CURRICULUM VITAE 
 

 

Giovanni Di Rosa (Siracusa 1967), avvocato (iscritto all’albo speciale dei docenti 

universitari dal 2 febbraio 1999, cassazionista a far data dal settembre 2011), è 

professore ordinario (a partire dall’anno accademico 2003-2004) di Diritto privato nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, ove è titolare 

dell’insegnamento di Diritto civile e ricopre altresì l’insegnamento di Biodiritto. 

 

Vicedirettore della Scuola Superiore per la formazione di eccellenza dell’Università 

degli Studi di Catania per il triennio 2003-2006.   

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto privato generale con sede 

amministrativa a Catania a partire dall’anno accademico 2008-2009. 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto privato con sede amministrativa a 

Catania a partire dall’anno accademico 2011-2012. 

Vicedirettore del Dipartimento “Seminario Giuridico” dell’Università degli Studi di 

Catania per il quadriennio 2009-2013, rinnovato per il quadriennio 2013-2017. 

Responsabile per l’Università degli Studi di Catania del Progetto dottorale di alta 

formazione dottorale in Scienze giuridiche, con sede a Venezia, Università Ca’ Foscari, 

a partire dall’anno accademico 2012-2013 

Componente non togato per il triennio 2008-2011 del Consiglio Giudiziario presso la 

Corte d’Appello di Catania. 

Vicepresidente del Comitato etico dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Catania per 

il triennio 2009-2012, in proroga sino al 28.02.2014. 

Componente del Comitato etico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per il 

biennio 2012-2014. 

Vicepresidente del Comitato etico Catania 2 per il triennio 2014-2017. 

Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Catania per l’edilizia, patrimonio e 

contratti a far data dal 29.3.2013. 

Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania per il quadriennio 2016-2020. 

 

Docente di Diritto civile presso la Scuola notarile catanese “Jacopo da Lentini” a partire 

dall’anno accademico 2001-2002. 

Docente di Diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professionali legali 

“Antonino Galati” dell’Università degli Studi di Catania a partire dall’anno accademico 

2004-2005. 

Docente di Diritto civile presso la Scuola forense catanese “Vincenzo Geraci” a partire 

dall’anno accademico 2007-2008 e sino all’anno accademico 2011-2012. 
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Componente del Centro di ricerca per la giustizia dei minori e per la famiglia 

dell’Università degli Studi di Catania. 

Componente del Centro di ricerca Global Bioethics and Law dell’Università degli Studi 

di Catania. 

Componente del Comitato scientifico del Centro studi e di formazione professionale in 

materia giuridica dell’Università degli Studi di Catania e del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Catania per il triennio 2015-2018. 

Componente del Comitato scientifico della Scuola Forense di Catania, Fondazione 

“Vincenzo Geraci”, a partire dall’anno 2012. 

Componente del Comitato scientifico della rivista Familia, Rivista di diritto italiano e 

internazionale della famiglia e delle successioni (Roma). 

Componente del Comitato scientifico della rivista Questioni di bioetica, Rivista di 

bioetica (Palermo).. 

 

Referee per le seguenti riviste scientifiche: Contratti, Nuova giurisprudenza civile 

commentata, Rivista di diritto civile, Rivista giuridica sarda, Jus civile, nonché per la 

collana giuridica (Jovene editore) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Ferrara. 

 

 

Principali pubblicazioni (monografie): 

                                                           

- Rappresentanza e gestione. Forma giuridica e realtà economica, Milano, Giuffrè, 

1997 

- L’associazione temporanea di imprese. Il contratto di joint venture, Milano, Giuffrè, 

1998 

- Proprietà e contratto. Saggio sulla multiproprietà, Milano, Giuffrè, 2002 

- Responsabilità da custodia e rapporto di utenza autostradale, Napoli, ESI, 2005 

- I contratti di finanziamento e di collaborazione imprenditoriale. Leasing e Joint 

venture, Catania, Torre, 2009 

- Biodiritto. Itinerari di ricerca, Torino, Giappichelli, 2009 

- Problemi di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2010 

- Autonomia contrattuale e attività di impresa, Torino, Giappichelli, 2010 

- Biodiritto. Itinerari di ricerca, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2010 

- Il mandato (Artt. 1703-1709), I, in Il codice civile, Commentario, fondato da P. 

Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2012 

- Problemi di diritto privato, 2a ed., Torino, Giappichelli, 2013 

- Dai princìpi alle regole. Appunti di biodiritto, Torino, Giappichelli, 2013 

 

Catania, ottobre 2016 


