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- laurea in Giurisprudenza in data 29 luglio 1991, Università Studi Catania, 

voto 110/110 e lode, tesi “La Monte Titoli s.p.a.”; 

- dottorato di ricerca in diritto commerciale, Università Cattolica di Milano, 

tesi sul tema “La tutela dei soci nella scissione di società”; 

- ricercatore confermato di diritto commerciale, settore disciplinare ius04, 

presso l’Università di Catania, Dipartimento Seminario Giuridico; 

- abilitazione professione avvocato, sessione 1993 - 1994; 

- corso di dottorato su “la fusione e la scissione di società: aspetti giuridico- 

commerciali” tenuto dal prof. F. Oleo Banet presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Autonoma di Madrid; 

- attività di ricerca presso l’Università Autonoma di Madrid sotto la guida 

del prof. A. Rojo, avendo vinto una borsa di studio per il perfezionamento 

presso Istituzioni estere di livello universitario - area disciplinare “Scienze 

Giuridiche”; 

- partecipazione al programma di ricerca finanziato dal CNR sul tema 

“Concordato preventivo e amministrazione controllata” sotto la direzione 

dei proff. G. Ragusa Maggiore e G. Schiano di Pepe; 

- membro Commissione concorso pubblico per n. 1 posto di ricercatore in 

diritto commerciale (settore disciplinare IUS/04) Università degli Studi di 

Salerno; 

- membro Commissione esami abilitazione professione avvocato Corte di 

Appello di Catania, sessione 2015;  

- membro Commissione esami abilitazione professione avvocato Corte di 

Appello di Catania, sessione 2020;  

- a.a. 1998/1999 docenza di “Diritto commerciale”, Corso di preparazione al 

concorso a cattedra organizzato dall’Università di Catania; 

- a.a. 1999/2000 fino all’a.a. 2007-2008 compreso (cicli I - IX) docenza per 

supplenza insegnamento di “Laboratorio didattico di: il diritto 

commerciale”, Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
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l’Insegnamento nelle Scuole Superiori (SISSIS) presso l’Università di 

Catania, Indirizzo Economico – Giuridico; 

- a.a. 2002/2003, docenza “Teoria del commercio internazionale”, 

“Investimenti diretti esteri” e “Politiche commerciali nazionali”, corso post-

universitario di specializzazione in Commercio Estero COR.C.E. 

organizzato dall’ICE in collaborazione con l’Università di Catania;  

- a.a. 2002/2003, docenza “Principi di legislazione dell’impresa”, corso 

“Esperto nella produzione e nel coordinamento di prodotti turistici per la 

valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali”, Corso IFTS, 

Area economico - giuridica; 

- a.a. 2002/2003 docenza “Principi di legislazione dell’impresa”, corso 

“Esperto in creazione e gestione di siti web per la commercializzazione 

elettronica di prodotti turistici”, Corso IFTS, Area economico - giuridica; 

- aa.aa. 2002/03 e 2003/2004 docenza “Diritto commerciale”, corso di 

Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica di “Job 

creator”, organizzato dal C.O.F. in collaborazione con l’Università di 

Catania nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal; 

- a.a. 2003/2004 enseignant invité Faculté de droit de l’Université 

d’Auvergne: “La strucuture financière des sociétés de capitaux” (DESS – 

droit des affaires et fiscalité – GEFIRE) e “Les pouvoirs des associés dans 

les sociétés des capitaux” (DEA – droit des affaires); 

- a.a. 2003/2004 docenza “Elementi di diritto commerciale”, corso di 

Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica di “Esperto 

in commercio elettronico”, organizzato dall’IFOA, in collaborazione con il 

C.O.F. e l’Università di Catania; 

- a.a. 2004/2005 docenza “Diritto internazionale”, corso post-universitario 

di specializzazione in Commercio Estero COR.C.E. organizzato dall’ICE in 

collaborazione con l’Università di Catania; 
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- a.a. 2012-2013 e 2013-2014 attività didattica integrativa “Casi e questioni 

in tema di società”, Dipartimento Seminario Giuridico dell’Università di 

Catania (CFU 1); 

- anno 2013 docenza “Profili giuridici di rilevanza in ambito sportivo”, 

Master in Management sportivo organizzato dal DEI, II edizione, a.a. 2012-

13, (CFU 1); 

- a.a. 2013-2014 docenza “Didattica del diritto commerciale”, Corso 

abilitante P.A.S. classe 019, Università di Catania; 

- aa.aa. 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 docenza ulteriore attività 

formativa, “Simulazione processuale in materia di diritto commerciale”, 

Dipartimento Seminario Giuridico Università Catania (CFU 1); 

- a.a. 2018-2019 docenza Diritto commerciale, Master di secondo livello in 

“Formazione e aggiornamento all’ insegnamento di scienze giuridiche ed 

economiche” Dipartimento Scienze politiche e sociali Università Studi 

Catania;   

- a.a. 2018-2019 e 2019-2020 docenza Diritto dell’impresa e tributario 

internazionale. Modulo: impresa e società Dipartimento Scienze politiche e 

sociali Università Studi Catania (CFU 3); 

- a.a. 2019-2020 docenza Itinerari della responsabilità in diritto comparato, 

commerciale, tributario. 2. Diritto commerciale Dipartimento Scienze 

politiche e sociali Università Studi Catania (CFU 3); 

- a.a. 2020-2021 docenza Diritto Commerciale, Corso B M-Z, Dipartimento 

di Economia e Impresa Università Studi Catania (CFU 9); 

a.a. 2020-2021 docenza Diritto della banca e della borsa, Dipartimento di 

Economia e Impresa Università Studi Catania (CFU 6). 

 

 


