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ELSA BIVONA 
 
IN BREVE Elsa Bivona è professore associato in Diritto privato, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Catania. Insegna Diritto privato e Diritto dei nuovi contratti 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università 
nonché Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali e presso la Scuola di specializzazione in 
Medicina legale (sede aggregata di Catania). I principali 
interessi di ricerca concernono la materia dei contratti, delle 
obbligazioni e della responsabilità civile. Dell’attività 
scientifica svolta sono testimoni tre monografie nonché 
ulteriori articoli in rivista e contributi in volumi. 

 
 
DATI PERSONALI          
 
 
POSIZIONE ATTUALE                 Dal 2018, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Catania 
                                                  Professore associato di Diritto privato 
 

Dal 2013, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della    
Ricerca 
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato, 
conseguita all’unanimità 
 
Dal 2010, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania  
Ricercatore nel settore scientifico disciplinare IUS/01- Diritto 
privato 
 
 

POSIZIONI  
COMPLEMENTARI       Dal 2018 Università degli Studi di Catania 
                                                   Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di     
                                                   Giurisprudenza istituito presso l’Università degli  
                                                   Studi di Catania              
                                                     
                                                    
                                                  Dal 2018  al 2021 Università degli Studi di Catania 
                                                   Componente del Comitato di gestione del “Capir”, 

dell’Università degli Studi di Catania 
 
 
                                                   
 
                                                    Dal 2018  

Socio della Società italiana degli studiosi del diritto civile 
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(S.I.S.D.I.C) 
 
Dal 2011 
Socio dell’Unione dei Privatisti (U.P.) 
 
2009, Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) 
dell’Università degli Studi di Catania  
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Diritto privato, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(ora Dipartimento) dell’Università degli Studi di Catania;  

 
2008, Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) 
dell’Università   degli Studi di Catania  
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Diritto privato dell’Economia, istituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania ; 
 
 

 
 
 
FORMAZIONE                           2019, School of Law- University of Surrey, Guilford 
                                                  Visiting researcher presso l’Università del Surrey  
 
 

1998- 2019 Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) 
dell'Università degli Studi di Catania, 
Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di diritto privato, 
Prof. Massimo Paradiso  

 
 
1998-2010, Facoltà di Economia e Commercio (ora 
Dipartimento di Economia)  
Collaborazione con la Cattedra di Istituzioni di Diritto privato, 
Prof. Claudio Turco 

 
 

 1998-2008 Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) 
dell'Università degli Studi di Catania,  
Collaborazione con la Cattedra di Diritto Civile, Prof. Carmelo 
Lazzara 
 

 
2007, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza  
Rinnovo quadriennale dell’assegno di ricerca su  
La disciplina giuridica della certificazione dei prodotti 
 
2007, Associazione dei Civilisti Italiani  
Presentazione ai Componenti dell’Associazione della 
monografia sul tema Profili civilistici  delle certificazioni di 
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qualità di prodotti 
 
2003, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza  
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 
§ dissertazione finale dal titolo Il bisogno abitativo del 

locatore fra autonomia privata e funzione sociale della 
proprietà 

§ Tutors: Prof. Massimo Paradiso e Prof. Claudio Turco 
 

2003, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza 
Assegno quadriennale per la collaborazione alla ricerca su La 
disciplina giuridica della certificazione dei prodotti 

 
2001, Ministero della Giustizia 
Abilitazione alla professione di avvocato 

 
 

1998, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza  
Borsa di studio per l’approfondimento della ricerca 
nell'ambito della disciplina giuridica Diritto privato 
§ Titolo della ricerca "Legge n. 431/98 e "intenzione" del 

locatore di adibire l'immobile agli usi previsti dalla legge" 
§ Tutors: Prof. Massimo Paradiso e Prof. Claudio Turco 

 
 

 
1997-2000, Studio legale Avv. Antonino Corsaro, sito in Piazza 
S.M. di Gesù, 95124 Catania; 
Attività triennale di tirocinio legale 

 
1997, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza 
Laurea in Giurisprudenza 
§ voto 110/110 e lode 
§ Titolo della tesi: La trascrizione del contratto preliminare 
§ Relatore: Prof. Carmelo Lazzara 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA               2018- 2021  Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Catania 
                                                  Insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
                                                   
                                                  2018-2021 Università degli Studi di Catania 
                                                   Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali 
                                                   
 
                                                   2017- 2020 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Catania 
                                                   Insegnamento di Diritto dei nuovi contratti 
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2012-2018, Dipartimento di Scienze bio-mediche nel corso di 
laurea triennale di Scienze motorie dell’Università degli Studi 
di Catania  
Insegnamento di Diritto privato e organizzazione dello sport  

 
2011- 2018, Scuola di Specializzazione in Medicina legale 
dell’Università degli Studi di Catania; 
Contratto di docenza per l’insegnamento di Diritto civile 
 
2013- 2017, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza 
Insegnamento di Fondamenti di diritto privato  
 
2012- 2013, Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza 
Insegnamento della materia Istituzioni di diritto privato, come 
ulteriore attività formativa, nell’ambito del Corso di lezioni 
della Cattedra di Istituzioni di diritto privato, titolare Professore 
Massimo Paradiso 
 

2010- 2011, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e 
naturali nel C. d. l. in Chimica industriale 
Contratto di docenza per l’insegnamento di Nozioni 
elementari di diritto privato  

 
 
 
RELAZIONI A SEMINARI  
O CONGRESSI 
 

§ Relazione dal titolo Indicazioni geografiche e ricadute 
civilistiche: profili di tutela del consumatore- acquirente, 
svolta in occasione del Seminario su Denominazioni 
d’origine e indicazioni geografiche, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
degli Studi di Catania, 27 marzo 2013. 
 

§ Lezione dal titolo Le certificazioni di qualità: profili rimediali, 
tenuta nell’ambito del ciclo dei Seminari organizzati dal 
Dottorato di Ricerca in Scienze economiche, aziendali e 
giuridiche, ciclo XXXI, dell’Università Kore di Enna, 25 
maggio 2016 

 
§ Relazione dal titolo Aspetti legali delle società 

inadempienti, nel corso del   Forum sulla tutela dell’atleta, 
tenutosi presso l’Auditorium ex Palazzo Esa, Catania,  il 17 
giugno2016. 

 
§ Relazione dal titolo Qualità dei prodotti agroalimentari: 

tecniche di tutela, svolto nell’ambito del Seminario su I 
contratti del comparto agroalimentare, tenutosi nell’aula 
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Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania, il 13 ottobre 2017. 

 
§ Seminario su Usura sopravvenuta dopo le Sezioni Unite, 

tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania, il 18 dicembre 2017. 

 
§ Relazione dal titolo L’obbligo di fedeltà, tenuta nel corso 

del Congresso Nazionale su “Il sistema del diritto di famiglia 
dopo la stagione delle riforme: rapporti di coppi e ruolo 
genitoriale”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania il 28 settembre 
2018; 

 
§ Relazione dal titolo “La bigenitorialità. Profili giuridici e 

psicologici” nel corso del Convegno tenutosi il 26 
novembre 2019, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania; 

 
§ Relazione dal titolo ”Gli accordi personali tra coniugi”, 

tenuta nel corso del Congresso Nazionale su “Quale diritto 
di famiglia per la società del XXI secolo. Oltre il de iure 
condito: quattro tavole rotonde”, svoltosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell‘Università degli Studi di 
Catania,  il 13 dicembre 2019. 

 
 

 
  

PREMI E RICONOSCIMENTI     A.A.2018- 2019 Università degli studi di Catania 
                                                 Conseguimento dell’importo una tantum a professori e   

ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 1, comma 629, legge n. 
205/2017 

                           
   
 
PARTECIPAZIONE A  
COMMISSIONI  
E GRUPPI   
DI  
RICERCA                          A.A. 2020-2021 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università            

degli studi di Catania 
                                                Progetto di Ateneo dal titolo “Soggetti e macchine tra autonomia 

e responsabilità: quali tutele?”, (partecipanti, Proff. Ugo 
Salanitro (p.i.), Salvatore Amato, Alberto Andronico, Giovanni 
Raiti, Biagio Spampinato, Antonio Las Casas, Gabriella Nicosia) 

 
                                                  
                                                A.A. 2020-2021  
                                                Componente commissione giudicatrice concorso selezione 
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                                                pubblica riservata categorie protette 
                                                 
                                                A.A. 2019- 2020 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Catania 
                                                 Componente della commissione giudicatrice per il Master di I 

livello in “Diritto italiano” 
 
                                                 
 
                                                 A.A. 2018-2019 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Catania 
                                                 Componente della commissione per la selezione dei tutor 

qualificati a.a. 2019-2020 presso il corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza        

 
 
                                                       A.A. 2018- 2019 Università degli Studi di Catania 
                                                  Componente della commissione di diploma a.a. 2018/2019  
                                                  Della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali  
                                                  “A. Galati” 
             
 
                                                   A.A. 2018 2019 Attività di referaggio per la rivista Banca borsa 

e titoli di credito 
                                                   
                                                  A.A. 2018-2019 Attività di referaggio per la rivista Teoria e 

critica della regolazione sociale 
 
                                                   A.A. 2018- 2019 Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Catania 
Componente comitato scientifico del Congresso “Il sistema 
del diritto di      famiglia dopo la stagione delle riforme: rapporti 
di coppia e ruolo genitoriale” in onore del Professor Tommaso 
Auletta, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania il 28 settembre 2018 

 
 
                                                   A.A. 2016-2017 Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Catania 
                                                   Progetto di ricerca dal titolo “Tutela della vita familiare, 

rapporti di coppia e ruolo genitoriale: quali sviluppi dopo la 
legge Cirinnà”. Componenti: Prof. Massimo Paradiso, Prof. 
Ugo Salanitro, Prof. Giovanni Raiti, Dott.ssa Claudia Benanti. 

 
A.A. 2016-2017 Ministero della Giustizia. Corte di Appello di 
Catania 
Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della 
professione forense, sessione 2016 

   
 2013, Università degli Studi di Catania 
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Componente della Commissione giudicatrice nella 
procedura di aggiudicazione di contratto di appalto per 
l’Università di Catania 
 

 
 
PUBBLICAZIONI         

Monografie 
 
 

 
§ L’adempimento parziale nel sistema delle obbligazioni, in 

Comm. cod. civ. Schlesinger, in corso di pubblicazione; 
 

§ La clausola penale usuraria, Aracne, Roma, 2016 (p. 1- 
134). 

 
§ Certificazioni di qualità e tutele civilistiche, Giappichelli, 

Torino, 2012 (p. 1-226). 
 

§ Certificazioni di qualità e responsabilità dell’impresa, 
Edizioni Monforte, 2008 (p. 1- 139). 

 
§ Il bisogno abitativo del locatore fra autonomia privata e 

funzione sociale della proprietà, Esi, 2003 (p. 1-156). 
 
 

Articoli in Rivista e Contributi in volumi 
 

 
                                              

§ L’illecito endofamiliare tra “principi” giurisprudenziali e 
regole di diritto, in corso di pubblicazione 
 

§ Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi 
personali, in Riv. dir. civ., 2020, pp. 848- 875. 

 
 
                                     

§ Gli accordi personali tra coniugi nella famiglia del 
ventunesimo secolo, in U. Salanitro (a cura di) ,2020, pp. 
181- 209. 

 
§ L’obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme, in U. 

Salanitro (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo 
la stagione delle riforme, Pisa, 2019. 

 
 

§ L’obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme, in 
Familia, 2019, p. 125- 156 



   
Curriculum vitae - Elsa Bivona, aprile 2021– p. 8  

 

 
§ Frazionamento “abusivo” del credito e controllo giudiziale 

sull’interesse ad agire, in Riv. dir. civ., 2018, p. 1163- 1187 
 

§ Violazione degli obblighi informativi dell’intermediario, in 
Nuova giur.civ.comm., 2017, pp. 212-223. 

 
§ Gli alimenti, in Diritto di famiglia, a cura di G. Amadio- F. 

Macario, Il Mulino, 2016. 
 

§ Rilevabilità d’ufficio della nullità tra regole sul contratto e 
regole sul processo, in Contratti, 2016, p. 771-785. 

 
§ Divieto di usura tra interessi corrispettivi e interessi 

moratori, in Persona e mercato, 2016, p. 3 ss. 
 

§ Vendita dell’immobile e prelazione “abitativa”, in 
Obbligazioni e contratti, 2012, p. 22- 31. 

 
§ Le certificazioni di qualità: vizi del prodotto e 

responsabilità dell’ente certificatore, in Contratto e 
impresa, 2006, p.1331-1364. 

 
 

 
LINGUE STRANIERE      

§ Inglese: livello avanzato 

§ Spagnolo: conoscenze di base 

                                
 


