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AMBITI DI RICERCA
E’ ricercato confermato del settore scientifico disciplinare JUS/01 nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo dall’anno 2004.
Nell'anno accademico 2012-2013 ha fatto parte del Collegio dei docenti
del Dottorato di ricerca di "Diritto Privato", Ciclo XXVI, Università degli
Studi di Palermo.
Dall'anno accademico 2011-2012 riveste l'incarico di tutor degli stage
presso il Corso di laurea magistrale di Agrigento.
Dall'anno accademico 2006-2007, per conferimento da parte del
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, insegna Istituzioni di Diritto
Privato I (fino all’ a.a. 2013-2014) e Diritto Civile I, presso la sede di
Agrigento.
Nell’anno accademico 2005/2006 ha avuto conferito dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo, per il polo di Agrigento, Corso di Laurea in
Operatore della Pubblica Amministrazione un modulo di quattro crediti
relativo all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato (modulo B) e un
modulo di tre crediti per l’insegnamento della materia "Diritto privato
della responsabilità civile".
Nel 2006 ha tenuto un seminario nell’ambito delle cattedre di Istituzioni
di diritto privato sulle nuove figure di danno alla persona.
Nel 2006 è stato eletto componente Consiglio Scientifico del Centro
Interdipartimentale di Ricerche in Diritto Privato Europeo, diretto dalla
Prof. Rosalba Alessi.
Nell’anno accademico 2004/2005 ha avuto conferito dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo, per il polo di Agrigento, Corso di Laurea in
Operatore della Pubblica Amministrazione, un modulo di quattro crediti
relativo all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato, due moduli di
due crediti ciascuno per l’insegnamento di Tutela della Salute e di Diritto
dell’Ambiente.
Nel 2004 ha tenuto un ciclo di lezioni nell’ambito del Master in Psicologia
giuridica, istituito dall’Università di Palermo sulla figura del Danno
esistenziale.
Nell’anno accademico 2001/2002 ha tenuto un ciclo di lezioni presso la
Facoltà di Scienze di Palermo per gli studenti del corso di laurea in
Biologia, teso ad illustrare i principi giuridici dell’impiego delle
biotecnologie in campo agroalimentare.
Nel biennio 2001/2002 ha fatto parte dei gruppi di lavoro per le ricerche
dal titolo “Atti giuridici unilaterali e diritti della persona” e “Persona e
destinazioni solidaristiche” (referente scientifico per entrambe Prof. L.
Nivarra).
Inoltre fa parte dei seguenti gruppi di ricerca internazionali e nazionali:
“WEC MED” (Water Energy Clusters in the Mediterranean), responsabile
Prof. Enrico Camilleri;
“European Competition Law and Network Industries”, responsabile Prof.
Enrico Camilleri;
‘Status familiare e procreazione assistita’, coordinata dalla Prof.
Giuseppa Palmeri;'Diritti fondamentali e principio di precauzione'
coordinata dalla Prof. Giuseppa Palmeri (progetto ex 60%); "Nuovi
modelli di relazione familiare, diritti del minore e meccanismi di
autostima e autovalutazione", coordinata dal Prof. Silvio Mazzarese (Prin
2005).
L’attività di ricerca svolta nel corso degli anni ha trovato compimento, tra
l’altro, oltre a diverse pubblicazioni in materia contratto, tutela dei diritti
della fondamentali e dell’ambiente, nelle pubblicazioni di carattere
monografico "Il Principio di precauzione nella disciplina degli OGM",
Giappichelli, 2006; “il diritto di godimento tra legge e contratto,
Giappichelli, 2013”.
Nell’anno accademico 1999/2000 è stato ammesso al Dottorato di ricerca
in “Problemi civilistici della persona”, XIV ciclo, presso l’Università degli
Studi del Sannio, fruendo di borsa di studio per la frequenza. Titolo della
tesi di dottorato è “Modificazione della materia vivente tra diritto

europeo e diritto interno. La disciplina degli OGM”. Il periodo dei tre anni
di dottorato si è concluso nel novembre 2003, con il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca.
L’analisi sui contratti options affrontata nella tesi di laurea, è stata
sviluppata nel saggio pubblicato dall’autore dal titolo Options e contratti
derivati, in «Contratto e impresa» 1999-3 Cedam, diretta dal Prof. F.
Galgano, pp. 1269-1294.
Nel 1998 é risultato vincitore al concorso di studio con Borsa, indetto dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato Nazionale per le Scienze
Giuridiche e Politiche presso l’Institute of Advanced legal studies (School
of advanced study, University of London) per giovani laureati per
ricerche nel campo delle discipline giuridiche. Il progetto di ricerca
concerneva l’approfondimento del Sistema Giuridico Inglese in materia di
derivatives contracts, con riferimento in particolare agli option contracts.
L’interesse era rivolto specificatamente alla modalità con cui
l’Ordinamento Inglese si atteggia rispetto all’uso dei derivati e alla loro
‘compatibilità’ con i principi giuridici generali, in materia di contratti.
Nell’anno accademico 1998/99 è stato ammesso, previo superamento di
concorso per esami, alla Scuola di specializzazione in Diritto Europeo
dell’Università degli studi di Palermo, direttore della Scuola la Prof.ssa
Rosalba Alessi. La Scuola di specializzazione (della durata di due anni)
forma esperti dei problemi giuridici-economici connessi alle relazioni
internazionali.

