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

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

di Diritto civile e ricopre altresì l'insegnamento di Biodiritto. Avvocato (iscritto all’albo speciale dei 

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

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. 

Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania per il 

quadriennio 2016-2020. 

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. 

Vicepresidente vicario del Comitato etico Catania 2 per lo scorcio del triennio 2017-2020. 

Vicepresidente vicario del Comitato etico Catania 1 Policlinico universitario per il triennio 2021-

2024. 

Esperto in Diritto sanitario e Bioetica del Gruppo di lavoro Sez. V Consiglio Superiore di Sanità "I 

sistemi di intelligenza artificiale come supporto alla diagnostica" dal luglio 2021 

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

data dal 29.3.2013, con carica rinnovata dal marzo 2017 e sino al 2 luglio 2019. 

Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Palermo per il triennio 2016-

2019. 



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. 

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 “GB and Law” dell’Università degli Studi di Catania. 

Componente del Centro di ricerca e consultazione HTA e Discipline regolatorie del Farmaco 

dell'Università degli Studi di Catania. 

Componente del Comitato scientifico della Fondazione Scuola Forense di Catania "Vincenzo.Geraci" 

a far data dal marzo 2015. 

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

giuridica.  

Ultimo aggiornamento: 07/08/20 

 


