
CURRICULUM VITAE DI PIETRO VIRGADAMO 

PERCORSO SCIENTIFICO E FORMATIVO 

- In data 28 luglio 2004 consegue la laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA – sede di Palermo con il voto di

110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea dal titolo “Il dolo incidente come vizio imperfetto del contratto”, dichiarata 

meritevole di pubblicazione (relatore Prof. Giampaolo Frezza; correlatore Prof. Giovanni Giacobbe). 

- Supera l’esame di ammissione al dottorato di ricerca in “Diritti e libertà fondamentali negli ordinamenti giuridici

contemporanei” (XX ciclo) presso la Lumsa sede di Palermo nel dicembre del 2004, classificandosi primo. 

- Consegue il titolo di dottore di ricerca in “Diritti e libertà fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei”

presso la Lumsa sede di Palermo in data 6 marzo 2008, discutendo una tesi dal titolo “Danno non patrimoniale e 

ingiustizia conformata” (Tutor: Prof. Giampaolo Frezza). 

- Consegue presso il British Institutes di Palermo l’attestato di lingua inglese del livello B1 upper in data 11 luglio 2007;

presso la Horner School of English di Dublino l’attestato di lingua inglese in data 1 settembre 2006; presso l’English 

Language Centre – Division of Continuing Studies dell’University of Victoria (Canada) l’attestato di lingua inglese il 28 

agosto 2009. 

- Conduce studi relativi al tema del danno non patrimoniale negli ordinamenti di common law presso il Trinity College

di Dublino (Irlanda) nell’agosto 2006 e l’University of Victoria (Canada) nell’agosto del 2009. 

- Svolge, dal novembre 2010 al maggio 2011, l’attività di stagista presso la Corte costituzionale (Servizio studi e

massimario) finalizzato all’approfondimento delle tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia 

costituzionale – superando la selezione interna presso l’Università degli studi di Camerino e, in seguito, la selezione 

finale effettuata da parte della medesima Corte, rientrando nei quattro soggetti classificati a livello nazionale. Durante 

lo stage approfondisce particolarmente lo studio delle tematiche di diritto civile sotto il profilo delle garanzie 

costituzionali (diritti della personalità e libertà fondamentali). 

- Consegue, con la votazione di 70/70 e lode, il titolo di specialista in diritto civile presso la Scuola di specializzazione

in Diritto civile dell’Università di Camerino nel mese di giugno del 2011, avendo superato gli esami di profitto del primo, 

del secondo e del terzo anno sempre con la votazione di 30/30 e lode e discutendo una tesi dal titolo “Interpretazione 

autentica” e autentica interpretazione (relatore: Chiar.mo Prof. Pietro Perlingieri). 

- È membro della Scuola di Alta formazione giuridica presieduta dal Prof. Pietro Perlingieri.

- Consegue il 24 dicembre 2013 l'idoneità all'esercizio delle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il

settore scientifico-disciplinare 12/A1 (diritto privato). 

- Risulta vincitore nel febbraio del 2014 del concorso a n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato presso il

Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, presso il quale è in servizio dal mese di ottobre dello stesso 

anno. 

- Risulta vincitore, nell’aprile 2016, del concorso a n. 1 posto da Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, nel quale è in servizio dal mese di ottobre dello stesso anno. 

- Consegue, nell’agosto del 2019, l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’esercizio delle funzioni di Professore di

prima fascia nel SSD Ius/01. 

- E’, dall’anno 2021, coordinatore del Gruppo di studio per il Diritto civile consuetudinario (ricerca approvata dalla

Società italiana Studiosi Diritto Civile). 

PERCORSO PROFESSIONALE, ESPERIENZA DIDATTICA E FORMATIVA, ATTIVITA’ DI TERZA MISSIONE 



- Matura la pratica legale per la partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di

avvocato nel novembre del 2006 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. 

- Consegue l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato il 4 dicembre 2008 e ad oggi è iscritto presso

l’Albo speciale Professori Universitari tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

- Collabora dal 2004 con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato del Prof. Giampaolo Frezza presso la Lumsa di

Palermo, svolgendo l’attività di assistenza agli studenti e ai laureandi e lezioni integrative in seno al Corso tenuto dal 

Titolare di Cattedra. 

- E’ collaboratore a progetto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo con l’incarico di Tutor

Generale nel corso degli anni 2009, 2010, 2011. 

- E’, negli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012, cultore della materia nelle cattedre relative ai settori scientifici

disciplinari IUS01 e IUS15 presso la Lumsa di Palermo ed in questa qualità ha partecipato alle relative commissioni di 

esame. 

- Collabora dal 2006 con la Rivista giuridica “Il Diritto di famiglia e delle persone”, edita da Giuffrè, in qualità di

Redattore e dal 2010 in qualità di Redattore Capo. 

- E’ docente in seno al Master di II livello “Diritto di famiglia e Giustizia penale minorile” tenutosi presso la Lumsa, sede

di Palermo, nell’anno accademico 2005-2006. 

- E’ professore a contratto del corso di Diritto civile per l’anno accademico 2009-2010 presso la Facoltà di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- È, nell’anno accademico 2012/2013, professore a contratto di Diritto di famiglia e delle persone presso il

Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- È, nell’anno accademico 2012/2013, professore a contratto di Istituzioni di diritto privato, di famiglia e minorile presso

il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione Santa Silvia (Corso di laurea in scienze del servizio sociale e del no profit), 

della Lumsa di Palermo. 

- È, negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, docente a contratto di diritto commerciale presso la

Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, sede di Palermo (primo anno di corso). 

- È docente, negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, in seno al

Master in Bioetica organizzato presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo 

dall’Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera. 

- È, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 tutor di diritto commerciale

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, sede di Palermo (primo anno di corso). 

- È, negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, tutor di diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le

professioni legali della Lumsa, sede di Palermo (primo anno di corso). 

- È, negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, tutor di diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le

professioni legali della Lumsa, sede di Palermo (secondo anno di corso). 

- È, negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, tutor di diritto processuale civile presso la Scuola di

specializzazione per le professioni legali della Lumsa, sede di Palermo (secondo anno di corso). 

– È, per l’anno accademico 2013/2014, docente a contratto di Istituzioni di Diritto privato presso il Dipartimento di

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

– È, per l’anno accademico 2013/2014, docente a contratto di Diritto di famiglia e delle persone presso il Dipartimento

di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

– È, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, 2016/2017 docente a contratto di Diritto di famiglia e minorile

presso il Corso di laurea in Servizi sociali della Lumsa di Palermo, sede di Santa Silvia. 



- E’, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, docente di ruolo di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile

presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’, negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, docente di ruolo di Diritto privato presso il Corso di Laurea in

Economia e Commercio interno al Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’, nel’anno accademico 2017/2018 docente di ruolo di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile e Diritto di famiglia e

delle persone presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’omonimo Dipartimento della Lumsa di Palermo. 

- E’, nell’anno accademico 2018/2019, docente di ruolo di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile e Diritto agrario e

dell’enologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

-E’, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, professore a contratto di Diritto

civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Palermo. 

- Fa parte dall’anno 2015 del Comitato Editoriale e dei referee della Rivista “Diritto delle successioni e della famiglia”,

edita da Esi; 

- E’ membro, dall’anno 2015, dell’Instituto de Derecho Iberoamericano, diretto dal Prof. J.R. De Verda y Beamonte,

Catédratico de Derecho Civil, nell’Università di Valencia. 

- E’ membro, dall’anno 2015, della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), presieduta dal Prof. Pietro

Perlingieri. 

- E’, dal 2016, Responsabile della Sezione “Tutela degli incapaci” dell’Instituto de Derecho Iberoamericano, diretto dal

Prof. J.R. De Verda y Beamonte, Catédratico de Derecho Civil, nell’Università di Valencia. 

- Fa parte dall’anno 2017 del Comitato scientifico della Rassegna di Diritto civile edita da Esi e diretta dal Prof. Pietro

Perlingieri. 

- Fa parte, nell’anno 2016, della Commissione giuridica del Movimento per la vita Sezione Sicilia.

- E’ docente nel 2017 presso il Sesto Corso Base di Formazione organizzato dall’Avulss di Sciacca, con sede presso

l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. 

- Fa parte, dall’anno 2017, del Comitato scientifico delle pubblicazioni dell’Associazione Dottorati di Diritto Privato

(ADP), edite da Esi, Napoli. 

- E’, dal 15 al 21 maggio 2017, Visiting Professor presso la Università degli studi di Coimbra (Portogallo).

- E’, nell’anno 2017/2018, docente del Corso di alta formazione in Biogiuridica organizzato dall’Istituto di studi bioetici

“S. Privitera”. 

- E’, nell’a.a. 2018/2019, docente presso il Master di Bioetica organizzato dall’Istituto di studi bioetici “S. Privitera”

presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. 

- E’ dall’anno 2017 Responsabile per la Terza Missione nel Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo.

- E’ dall’anno 2018 Responsabile per l’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) nel Dipartimento di Giurisprudenza della

Lumsa di Palermo. 

- E’ nell’anno 2017 Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Alla ricerca della scoperta

universitaria”, svoltosi nello stesso anno in collaborazione con il Liceo Scientifico A. Einstein di Palermo. 

- E’ nell’anno 2018 Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Alla scoperta delle professioni

legali ed economiche”, svoltosi nello stesso anno in collaborazione con il Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo. 

- E’ dal marzo 2018  partecipante al collegio docenti di un dottorato dal titolo SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE.

GOVERNANCE, ISTITUZIONI E STORIA. (ciclo XXXIV) gestito dall'ufficio dottorati della Universita' Libera Univ. 

"Maria SS.Assunta"-LUMSA - ROMA. 



- E’, nell’anno 2018, docente in seno al Corso di formazione rivolto agli avvocati “Evoluzione giurisprudenziale e 

dinamiche del contenzioso bancario”,  organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo e dal 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo. 

- E’, dal 28 aprile al 4 maggio 2018, Visiting Professor presso la Università degli studi di Coimbra (Portogallo). 

- E’ docente esperto nominato dall’Ateneo per il Progetto PON dal titolo “Cittadinanza italiana ed europea” in 

collaborazione con il Liceo Scientifico A. Einstein di Palermo, svoltosi nel mese di giugno e luglio 2018. 

- E’ Componente supplente della seguente Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

ricerca: Tesi dottorale di Nuria Martínez Martínez, “El límite de la ilustración con fines educativos y de investigación 

científica a la propiedad intelectual”, diretta dal Prof. Juan Antonio Moreno Martínez (catedràtico di Derecho civil, 

Universidad de Alicante), nell’ambito della “Programa de Doctorado en Derecho”, con sede amministrativa presso la 

Facultad de Derecho dell’Universidad de Alicante (27 luglio 2018). 

- E’ dall’anno 2018 Responsabile AQ Ricerca per il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’ dall’anno 2018 membro del Comitato di Redazione della Rivista Bio-ethos, rivista di bioetica, morale della persona 

e medical humanities, edita dal Centro Studi Bioetici “S. Privitera”. 

- E’, dall’anno 2019, membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca dal titolo “SCIENZE DELL'ECONOMIA 

CIVILE. GOVERNANCE, ISTITUZIONI E STORIA” (ciclo XXXV), gestito dall'ufficio dottorati della Universita' Libera 

Univ. "Maria SS.Assunta"-LUMSA – ROMA. 

- E’, nell’anno 2019, docente di diritto civile presso il corso di preparazione al Concorso pubblico per Consigliere 

parlamentare presso l’Assemblea Regionale Siciliana, organizzato dall’Associazione culturale Studiumvivendi. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con il Liceo Classico 

“G. Garibaldi” di Palermo, dal titolo “Social Business”. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con il Liceo linguistico 

“Ninni Cassarà” di Palermo, dal titolo “Law and Coffee”. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con l’Istituto scolastico 

“F. Crispi” di Palermo, dal titolo “Law and Arts”, in partenariato con la Galleria di Arte Moderna di Palermo. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con il Liceo Classico 

“Umberto I” di Palermo, dal titolo “Law and Arts”, in partenariato con la Galleria di Arte Moderna di Palermo. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, in collaborazione con il Liceo Classico 

“Umberto I” di Palermo, dal titolo “Alla scoperta delle professioni legali ed economiche”. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Orientamento, in collaborazione con il Liceo Classico “Umberto I” di 

Palermo, dal titolo “Palermo Walking Lawyers”. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile, per il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, della Notte Europea 

dei Ricercatori 2019. 

- E’, nell’anno 2019, Responsabile del Progetto di Orientamento, in collaborazione con il Liceo “Don Bosco Ranchibile” 

di Palermo, dal titolo “Alla scoperta delle professioni legali ed economiche”. 

- E’, nell’anno 2020, Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca dal titolo MEDITERRANEAN STUDIES. 

HISTORY, LAW & ECONOMICS - DOT20N4CRH, nella Lumsa. 

- E’ membro, dall’anno 2020, del Comitato di valutazione dellal Rivista “Studi e materiali”, edita da 

Giuffrè, del Consiglio Nazionale del Notariato. 

- E’, dall’anno 2020, membro del Comitato di valutazione della Rivista “Giustizia”, edita dalla Scuola 

Forense di Roma. 



- E’, dall’anno 2020, componente del comitato dei revisori della Rivista Persona e Mercato diretta dal

Prof. Giuseppe Vettori 

E’ dall’anno 2020 membro del Comitato scientifico della Rivista “Esperienze sociali”, diretta dal Prof. 

Giuseppe Mannino 

- E’, dall’anno 2021, componente del comitato dei revisori della Rivista Archivio giuridico Filippo

Serafini. 

- E’, negli anni 2020-2021, responsabile del PROGETTO ASSEGNATO CON FINANZIAMENTO ALLA LUMSA
PON CON LICEO GIOVANNI XXIII COSENTINO DI MARSALA Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-184 Mincompany,
le Startup di domani
- E’, nell’anno 2020-2021, Responsabile diretto di n.  7 progetti PCTO con n. 12 Scuole superiori (Liceo Don Bosco
Ranchibile di Palermo, Liceo Don Bosco Cibali di Catania, Liceo Gonzaga di Palermo, Liceo Galilei di Palermo, Liceo
Garibaldi di Palermo, Istituto Don Sturzo di Bagheria, Liceo Donatelli Pascal di Milano, Liceo Fermi di Sciacca, Liceo
Cutelli di Catania, Liceo Palmieri di Lecce, Liceo Marconi di Conegliano Veneto, Liceo Da Vinci di Terracina).

- E’ condirettore e docente, dall’a.a. 2019-2020, del Corso di perfezionamento forense per la preparazione all’Esame

di Stato per l’esercizio della professione di avvocato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di palermo. 

- E’ condirettore e docente, dall’a.a. 2019-2020, del Master di primo livello “Food & Wine Management” presso il

Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’ Condirettore e docente, dall’a.a. 2020-2021, del Master di secondo livello “Gestione e composizione della crisi da

sovraindebitamento”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’ condirettore e docente, dall’a.a. 2021-2022, del Master di primo livello “Crisis management”, presso il Dipartimento

di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo. 

- E’, dall’anno 2020, ideatore e Responsabile del Programma radiofonico “Facciamo Luce”, condotto in collaborazione

con Radio In Blu Spazio Noi. 

- E’, dall’anno 2021, Responsabile e Presidente della Commissione giudicatrice del Contest di scrittura creativa

“”Lumsa Campus Novel”, in seno alle attività comunitarie dell’Ateneo Lumsa “Living in Lumsa”. 

- E’ autore di diversi articoli di divulgazione su Quotidiani di rilievo locale e nazionale e di interviste radiofoniche e

televisive. 

RELAZIONI ED INTERVENTI IN CONVEGNI ED INCONTRI SCIENTIFICI 

Ha svolto relazioni e interventi nei seguenti convegni e incontri di studio: 

- relazione dal titolo “Barriere architettoniche e danni” al convegno “Il danno urbano”, organizzato dalla Cattedra di

Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa di Roma, svoltosi presso i locali della stessa 

Facoltà il 5 dicembre 2007; 

- intervento dal titolo “Profili giuridici del podcasting” al convegno “Diritto d’autore, Web e pirateria”, organizzato dalla

S.I.A.E., sede di Palermo, tenutosi presso il Palazzo dei Normanni di Palermo il 5 maggio 2009;

- intervento dal titolo “Il ruolo del tutore nella scelta circa l’interruzione dell’alimentazione artificiale” al convegno

“Risveglio negato?”, organizzato dall’A.G.I. (Associazione giuriste italiane) e tenutosi presso il Palazzo Steri di 

Palermo in data 11 marzo 2009; 

- relazione dal titolo “Etica, scienza, politica: un incontro possibile. La legge 40/2004” al convegno “Mater sempre certa

est?” organizzato dalla F.I.D.A.P.A., tenutosi presso le Cantine Borboniche del Comune di Partinico il 19 febbraio 

2010; 

- relazione dal titolo “Profili giuridici delle Dichiarazioni anticipate di trattamento”, in seno alla presentazione del volume

“Il Testamento biologico. La terza via”, del Sen. Domenico Nanìa, organizzata dall’Associazione “Noi Consumatori”, 



sede di Palermo, presso il Palazzo dei Normanni di Palermo il 19 marzo 2010; 

- relazione dal titolo “Accesso all’informazione e diritto d’autore nel bilanciamento dei valori costituzionali: un incontro 

possibile”, in seno al Convegno dal titolo “Le biblioteche pubbliche nell’era di internet. Digitalizzazione del patrimonio, 

accesso a distanza, diritto d’autore”, organizzato dall’Assemblea Regionale Siciliana, tenutosi in data 23 aprile 2010 

presso il Palazzo dei Normanni di Palermo; 

- relazione dal titolo “L’inviolabilità del diritto di voto al cospetto dell’attuale sistema elettorale: crisi della 

rappresentatività e scenari futuri”, in seno al Convegno dal titolo “Dal bipolarismo imperfetto ad una politica per il 

futuro”, organizzato dalla Fondazione Liberal e svoltosi presso il Grand Hotel Villa Igiea di Palermo il 12 giugno 2010; 

- relazione dal titolo “Corte europea e sperimentazione sugli embrioni”, tenuta presso la Pontificia Facoltà Teologica di 

Sicilia il 21 dicembre 2011; 

- relazione dal titolo “Interpretazione autentica e diritto civile”, tenuta in seno al Congresso per l’aggiornamento della 

professione forense, presso il Castello Utveggio in Palermo, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Termini Imerese e dall’Associazione Giuriste Italiane, sez. Palermo, il 19-20 aprile 2012; 

- relazione dal titolo “La tutela giuridica del concepito”, tenuta in seno all’incontro a carattere formativo sul tema La vita 

è bella perché è un dono, organizzato dall’AVULSS e dal Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Sciacca, presso l’Ospedale 

Giovanni Paolo II di Sciacca, il 21 aprile 2012; 

- relazione dal titolo “Risarcimento e liquidazione del danno non patrimoniale alla luce delle Sezioni Unite del 2008 e 

della giurisprudenza successiva”, tenuta presso il Tribunale di Sciacca, in seno al seminario per gli avvocati 

organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Sciacca, il 27 aprile 2012; 

- relazione dal titolo “Risarcibilità del danno non patrimoniale agli enti e riferibilità ai medesimi dei diritti inviolabili 

dell’uomo: considerazioni critiche”, tenuta presso l’Università degli Studi del Sannio, il 9 maggio 2012; 

- intervento dell’Autore dal titolo “Interpretazione autentica e diritto civile”, in seno alla presentazione del volume P. 

VIRGADAMO, «Interpretazione autentica» e diritto civile intertemporale, Napoli, 2012, p. 1-568, organizzata dall’AGI, 

sez. di Palermo e svoltasi presso l’Aula Magna della Corte d’Appelllo di Palermo il 16 aprile 2013; 

- relazione dal titolo “La figura femminile nel diritto civile e la tutela ordinamentale della donna nei rapporti familiari”, 

tenuta in seno al Convegno Conciliazione vita-lavoro Europa 2014, organizzato dalla F.I. D.A.P.A. e da altre 

Associazioni femminili l’8 marzo 2014, presso l’ex Collegio dei Filippini ad Agrigento. 

- relazioni dal titolo “Etica della vita e diritto civile”, tenute in seno al Master di bioetica, organizzato dall’Istituto Studi 

Bioetici “Salvatore Privitera”, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, il 5 ed il 12 

maggio 2014; 

- relazione dal titolo “L’ascolto del minore in famiglia e nelle procedure che lo riguardano”, tenuta presso la Sala del 

Principe del Castello dei Ventimiglia di Castelbuono (PA), in seno all’incontro di formazione professionale organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, il 24 maggio 2014; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2014”, tenutasi il 3 dicembre 2014 presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dellla Lumsa di Palermo, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile della 

Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- relazione dal titolo “Il comodato di casa familiare tra tutela della proprietà e principio di solidarietà”, tenuta il 16 

dicembre 2014 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, in seno al Convegno 

“L’assegnazione della casa familiare alla luce del nuovo art. 337 sexies c.c. Un confronto tra le esperienze italiana e 

spagnola”, organizzato dalla Cattedra di diritto delle persone e di famiglia, di Sistemi giuridici comparati, di Istituzioni di 

diritto privato e di diritto civile del medesimo Dipartimento; 



- relazione dal titolo “La tutela della vita tra dono e diritto”, tenuta presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca il 19

dicembre 2014, in seno al Convegno dal titolo “La vita tra dono e diritto”, organizzato dal Centro Aiuto alla Vita di 

Sciacca. 

- relazione dal titolo “El daño endofamiliar en Italia”, tenuta presso l’Universidad de Valencia, in seno alla V Jornadas

Internacionales de Derecho de Familia: Autonomia de la persona y responsabilidad civil en las relaciones familiares, il 

6 maggio 2015, organizzata dall’Instituto de Derecho Iberoamericano. 

- relazione dal titolo “Alternanza scuola-lavoro e università: profili di collaborazione”, tenuta il 5 giugno 2015 presso i

Cantieri culturali della Zisa di Palermo, in seno al Convegno organizzato dall’Istituto superiore Medi di Palermo; 

- relazione dal titolo “Tutela dei terzi e comodato di casa familiare: profili critici dell’attuale orientamento

giurisprudenziale”, tenuta presso l’Aula Magna del Tribunale di Sciacca, in seno al Convegno dal titolo “Trascrizione 

delle domande giudiziali, casa familiare e tutela dei terzi”, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 

Sciacca, il 9 giugno 2015; 

- relazione dal titolo “Problemi giuridici e quesiti etici: spunti di diritto civile”, tenuta presso la Sala Blasco del Palazzo

comunale di Sciacca, in seno al Convegno dal titolo “Etica teologica. Persone e problemi morali nella società 

contemporanea. Riflessioni a margine del recente contributo di Pietro Cognato”, organizzato dalla Cattedra di 

Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, il 17 giugno 2015; 

- relazione dal titolo “L’illecito endofamiliare tra Italia e Spagna”, tenuta presso la sede Ites, Società di formazione

internazionale, in seno all’evento formativo “Diritto itinerante. Forum europeo”, organizzato dall’omonima Società, il 1 

luglio 2015; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2015”, tenutasi il 2 dicembre 2015 presso l’Aula

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile della 

Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- relazione dal titolo “Interpretazione autentica: ragioni, limiti, controlli”, tenuta il 16 dicembre 2015, presso l’Aula

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, in seno al Convegno dal titolo “Interpretazione: 

ragioni, limiti, controlli”, organizzato dalla Cattedra di Filosofia del diritto del medesimo Dipartimento; 

- relazione dal titolo “Unioni civili e famiglia fondata sul matrimonio: profili critici del ddl Cirinnà”, in seno al Convegno

organizzato presso il Salone della Chiesa del Sacro Cuore di Sciacca dal Centro Aiuto alla Vita (Cav) di Sciacca, il 24 

gennaio 2016. 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile 2015”, tenuta il 17 marzo 2016 presso l’Aula Magna del Tribunale di

Sciacca, in seno all’evento formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di sciacca; 

- relazione dal titolo “Giustizia ed Equità nel diritto civile”, tenuta presso la Residenza Lumsa di Piazza Adriana a

Roma, nel corso delle Giornate di studio “L. Tincani”, il 2 aprile 2016; 

- relazione dal titolo “Lesione del principio di uguaglianza, discriminazione e danno alla persona”, in seno al Convegno

“Terre diverse, obiettivi comuni”, organizzato dall’Associazione Giuriste Italiane (AGI), sezione di Palermo, 20-23 aprile 

2016, tenuta presso la Sala Convegni di Banca Nuova (Palermo), il 22 aprile 2016; 

- relazioni dal titolo “Etica della vita e diritto civile”, tenute in seno al Master di bioetica, organizzato dall’Istituto Studi

Bioetici “Salvatore Privitera”, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, il 22 aprile 

(parte prima) e il 9 maggio (parte seconda) 2016; 

- relazione dal titolo “Los impedimentos matrimoniales en las experiencias juridica italiana y espaňola, tenuta il 17

maggio 2016 presso l’Università degli studi di Valencia, in seno agli insegnamenti della Cattedra di Derecho civil del 

Prof. Josè Ramon de Verda y Beamonte, Catedratico de Derecho civil nella medesima Università; 



- relazione dal titolo “La Kafalah nell’ordinamento giuridico italiano”, tenuta in seno al Convegno “Minorenni e migranti. 

La tutela dei diritti fondamentali”, svoltosi nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo 

il 7 luglio 2016; 

-  relazione dal titolo “La responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo alla 

luce della sentenza n. 9449/2016 delle Sezioni Unite”, tenuta presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo, il 

14 luglio 2016, in seno al Convegno “Condominio e locazioni: novità fiscali, giuridiche e tecniche”, organizzato da 

Confedilizia (Associazione Proprietà edilizia della Provincia di Palermo), in collaborazione con l’Associazione Giuriste 

Italiane ed altre associazioni; 

- relazione dal titolo “Cosa intendiamo quando diciamo ‘danno non patrimoniale’?”, tenuta presso la Libreria Feltrinelli 

di Palermo, in seno alla Notte Europea dei ricercatori 2017, realizzata in collaborazione con “Frascati Scienze”; 

- relazione introduttiva dal titolo “Fede, diritto ed economia: spunti per una riflessione comune”, tenuta il 26 ottobre 

2016 presso l’Aula Magna della Lumsa di Palermo, in seno al Convegno dal titolo “Fede, diritto ed economia”, 

organizzato dalle Cattedre di Diritto privato, Filosofia del diritto, Teologia e Diritto canonico del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo; 

- relazione dal titolo: “Interpretazione autentica e diritto civile intertemporale: dialoghi tra dottrina e giurisprudenza”, 

tenuta in seno all’incontro di studi dal titolo “Fonti, metodo e interpretazione”, promosso dall’Associazione Dottorati di 

diritto Privato, svoltosi a Napoli il 10-11 novembre 2016, presso il Complesso monumentale di Sant’Andrea delle 

Dame. 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2016”, ”, tenutasi nel dicembre 2016 presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2016”, ”, tenutasi nel dicembre 2016 presso la 

scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Roma, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- relazione introduttiva al Convegno dal titolo “La mediazione familiare”, svoltosi presso l’Aula Magna del Dipartimento 

di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo il 29 marzo 2017, in collaborazione con il Movimento per la Vita, l’Azione 

Cattolica Italiana, lo studio legale Biscontini – Merendino; 

- relazione conclusiva, tenuta il 2 maggio 2017, presso la Lumsa sede di Santa Silvia di Palermo, in seno al Convegno 

dal titolo “L’obiezione di coscienza: profili medici, etici e giuridici”, organizzato dalla Cattedra di Diritto di famiglia e 

minorile della stessa sede, in collaborazione con il Movimento per la Vita – Regione Sicilia. 

- relazione dal titolo “Mediazione familiare e negoziazione assistita nel diritto italiano”, tenuta all’Università degli studi 

di Coimbra (Portogallo) il 18 maggio 2017; 

- relazione dal titolo “Aspetti civilistici del patto di famiglia”, tenuta a Palazzo D’Alì (Trapani) il 26 maggio 2017, in seno 

al Convegno “Patti di famiglia”, organizzato dall’Associazione Nazionale Forense – Trapani, in collaborazione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, il Collegio notarile di Trapani e Marsala, l’Ordine dei commercialisti di 

Trapani, Confindustria Trapani; 

- relazione dal titolo “Poligamia, ripudio islamico, kafala e ordine pubblico”, tenuta il 4 novembre 2017 presso il Corso 

di islamistica “L’Islam: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le istituzioni”, organizzato dalla 

Diocesi di Mazara del Vallo, in collaborazione con la Lumsa e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Marsala e 

dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trapani; 

- relazione dal titolo “Privilegi, ipoteca e ordine delle garanzie”, tenuta nel corso del Convegno “Tutela del credito e 

sistema delle garanzie”, organizzato dalla Società italiana Studiosi di Diritto Civile (S.I.S.Di.C.) sez. Sicilia, svoltosi nel 



Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, della 

Scuola superiore della Magistratura e dell’Associazione Giuriste Italiane sez. Sicilia, il 9-10 novembre 2017; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2017”, ”, tenutasi il 4 dicembre 2017 presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- lezione seminariale dal titolo “Elementi di bioetica”, tenuta il 10 dicembre 2017 in seno al Corso base di formazione 

organizzato dall’Avulss di Sciacca, con sede presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” – Aula Piraino; 

-  Relazione dal titolo “L’evoluzione della giurisprudenza civile”, tenuta presso l’Aula Magna del Tribunale di Sciacca 

l’11 gennaio 2018, in seno alla Giornata di Presentazione della Camera Civile di Sciacca, organizzata dallo stesso 

ente in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Sciacca; 

- lezione dal titolo “La trasmissione intergenerazionale dell’impresa”, tenuta il 21 febbraio 2018, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, in seno al Dottorato di ricerca in Scienze dell’economia civile. Governance, 

Istituzioni e storia, XXXIII ciclo, avente sede presso il medesimo Dipartimento; 

- relazione dal titolo “Diritto alla felicità? Qualche spunto giuridico e un pensiero felice”, tenuta in seno all’incontro di 

studio “Promuovere la comunità: un approccio ecologico”, tenutosi il 28 marzo 2018 presso la Lumsa – Santa Silvia e 

organizzato dalla Cattedra di psicologia dinamica unitamente alla Società italiana di Servizio Sociale; 

- relazione dal titolo “I contratti bancari tra diligenza e buona fede”, tenutasi in seno all’incontro introduttivo del Corso di 

formazione “Evoluzione giurisprudenziale e dinamiche del contenzioso bancario”,  organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo e dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo, svoltosi presso l’Aula 

Magna del medesimo Dipartimento il 6 aprile 2018; 

- relazione dal titolo “Etica e diritto: Pac  (Pianificazione anticipata delle cure)”, tenuta in seno al Convegno dal titolo 

“Giornata mondiale FADOI-ANIMO del fine vita”, organizzato dalla FADOI (Federazione delle associazioni dei Dirigenti 

ospedalieri e degli internisti), dalla Società scientifica di medicina interna e dalla ANIMO (Associazine Nazionale 

Infermieri Medicina Ospedaliera), con il patrocinio del Ministero della Salute, svoltosi a Palermo presso la Sala 

Conferenze dell’Hotel Casena dei Colli il 7 aprile 2018. 

- relazione dal titolo “Responsabilità medica e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, tenuto in seno alla 

Tavola Rotonda del Convegno “Il legislatore, il giudice e le allodole. La legge Gel-Bianco e le novità in tema di 

responsabilità medica”, svoltosi il 20 aprile 2018 a Palermo presso la Villa Malfitano, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo unitamente alla “Federazione territoriale Cisl Medici Palermo Trapani” e alla 

Fondazione “Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia”. 

- relazione dal titolo “Mediazione familiare e negoziazione assistita nel diritto italiano alla luce delle recenti riforme: dal 

d.lgs. n. 28 del 2010 alla Riforma Gelli-Bianco”, tenuta all’Università degli studi di Coimbra (Portogallo) il 3 maggio 

2018. 

- relazione dal titolo “Il diritto morale e patrimoniale d’autore e l’opera d’arte”, in seno al Convegno “Arte 

contemporanea e diritto di autentica”, organizzato dalla Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo (Aula Magna dello stesso Dipartimento, 10 maggio 2018), in collaborazione 

con Società italiana Studiosi di Diritto Civile (Sisdic), Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palermo, Associazione 

Giuriste Italiane, Fondazione “M.S. Multistudio” e con il patrocinio di “Palermo Capitale italiana della Cultura 2018”. 

- relazione dal titolo “L’anatocismo bancario tra evoluzione giurisprudenziale e interventi normativi”, tenutasi in seno 

all’incontro introduttivo del Corso di formazione “Evoluzione giurisprudenziale e dinamiche del contenzioso bancario”,  

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo e dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Palermo, svoltosi presso il medesimo Dipartimento il giorno 11 maggio 2018. 



- lezione da titolo “Problemi civilistici e questioni bioetiche”, tenuta presso il Master di Bioetica organizzato dall’Istituto 

di studi bioetici “S. Privitera” presso la Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” il 21 maggio 2018; 

- relazione dal titolo “L’evoluzione giuridica delle relazioni di coppia nel diritto civile”, in seno al Convegno “La relazione 

di coppia oggi: trasformazioni e riflessioni”, tenutosi presso il Centro Lo Spazio, a Palermo, il 27 ottobre 2018, 

organizzato da; 
- relazione dal titolo «Kafalah, protezione del minore e ordine pubblico», svolta in seno al Convegno della S.I.S.Di.C.-

Sicilia, dal titolo «Il diritto e lo straniero. Multiculturalismo e categorie giuridiche», tenutosi nei giorni 8 e 9 novembre 

2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2018”, tenutasi il 26 novembre 2018 presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile 

della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile per l’esame di avvocato 2018”, tenutasi il 4 dicembre 2018 presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Roma, organizzata dalla Cattedra di Diritto civile della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali della Lumsa, aula di Palermo; 

- ciclo di lezioni seminariali dal titolo “DirittodiVino: le regole della produzione, della commercializzazione e del 

consumo del vino”, tenute dal 17 al 19 dicembre del 2018 presso le Cantine Donnafugata (Marsala), in seno al 

percorso di Diritto dell’enologia organizzato dalla Cattedra di Diritto Agrario e dell’Enologia del Dipartimento di 

Giurispurdenza della Lumsa di Palermo, con il patrocinio di Confagricoltura Sicilia, Cantine Donnafugata, Società 

Astronomica Palermitana; 

- Relazione dal titolo “Tutela dell’ambiente e diritto civile”, in seno al Convegno “Terre di fuochi o di cuori?”, tenutosi il 

7 marzo 2019 presso la Biblioteca comunale “Franco La Rocca” di Agrigento, organizzato dall’Associazione Nazionale 

Polizia di Stato sez. Monreale, con il patrocinio del Comune di Agrigento, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei 

rifiuti, della Lumsa, dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento; 

- Relazione dal titolo “Il minore come soggetto di diritto“, in seno al convegno “Le infanzie infelici”, tenutosi il 3 aprile 

2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo ed organizzato dalla Cattedra di Antropologia 

ed etica delle relazioni; 

- Relazione dal titolo “Decisioni sul fine vita e amministrazione di sostegno”, in seno alla Giornata Nazionale FADOI-

ANIMO del Fine Vita (Sicilia), svoltosi il 6 aprile 2019, presso il Centro IEMEST di Palermo; 

- Relazione dal titolo “Diritto alla felicità?”, tenuta presso il Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, in seno alle attività di 

Orientamento Universitario, il 15 aprile 2019; 

- Relazione dal titolo “Privilegi del credito e garanzie reali”, tenuta presso il Tribunale di Cagliari, il 12 luglio 2019, 

nell’ambito delle attività formative organizzate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

- Relazione dal titolo “Privacy e Covid-19”, tenuta presso il Webinar organizzato dall’Ente assicurativo Assoida il 23 

aprile 2020. 

- Intervento al Quinto Seminario a distanza ADP “Dialogo con i giovani studiosi”, tenutosi on line il 15 luglio 2020, dal 

titolo “Limitazioni temporali tra obbligazioni solidali e cosa giudicata”. 

- Relazione dal titolo “Rassegna di diritto civile 2020” tenuta on line al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sciacca 

l’11 dicembre 2020 

- Relazione dal titolo “Per un diritto alla gentilezza”, tenuta on line in occasione dell’Incontro di studi “Per un lessico 

dell’Enciclica Fratelli tutti. In memoria di Giuseppe Dalla Torre”, organizzato on line dal dipartimento di Giurisprudenza 

della Lumsa di Palermo il 15 dicembre 2020 



- Relazione dal titolo “Le conseguenze patrimoniali della separazione e del divorzio”, tenuta il 15 dicembre 2020, in 

seno alle attività di formazione promosse dall’Associazione “La tutela dei diritti” (Corso di formazione universitario 

“Professionisti nel processo della famiglia, coordinato dal dott. V. Vitalone), con sede in Roma, svoltosi on line 

- Relazione dal titolo “L’illecito endofamiliare”, tenuta l’8 aprile 2021 on line, in seno al Convegno “Diritto, processo, 

buone prassi”, organizzato da Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Termini Imerese e da Ordine 

degli Avvocati di Termini Imerese. 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ DI MODERATORE E/O ORGANIZZATORE DI EVENTI SCIENTIFICI O DI TERZA 

MISSIONE 

Ha partecipato, in veste di moderatore, tra gli altri, ai seguenti incontri di studio: 

- “Il testamento biologico”, 

- “L’amministratore di sostegno”, 

- “Profili giuridici della tutela della vita umana”, 

organizzati dall’Associazione Laureati Lumsa, svoltisi nell’ambito delle attività associative degli anni 2007-2009. 

- “La Carta dei Diritti e dei Doveri dello Studente”, organizzato dall’Associazione Laureati Lumsa e svoltosi il 15 aprile 

2010. 

Ha partecipato in veste di organizzatore/membro del comitato organizzativo o scientifico, tra gli altri: 

-  al Convegno dal titolo “Responsabilità civile e nuovi danni”, promosso dalla Cattedra di Istituzioni di diritto 

privato dell’Università Lumsa, sede di Palermo, presso il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, il 15 

dicembre 2006; 

- All’incontro di studio “Rassegna di diritto civile per l’esame d’avvocato 2014”, organizzato dalla Cattedra di 

Diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Palermo e svoltosi presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università il 3 dicembre 2014. 

- Al Convegno “La trascrizione delle domande giudiziali. Riflessioni a margine del recente contributo di 

Giampaolo Frezza”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo il 13 marzo 

2015. 

- Al Convegno dal titolo “Etica Teologica. Persone e problemi morali nella società contemporanea”, organizzato 

dalla Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, in 

collaborazione con il CAV di Sciacca, tenutosi presso la Sala Blasco del Palazzo dei Gesuiti di Sciacca il 17 

giugno 2015. 

- All’incontro di studio “Rassegna di diritto civile per l’esame d’avvocato 2015”, organizzato dalla Cattedra di 

Diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Palermo e svoltosi presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università il ….. dicembre 2015 

- Notte europea dei ricercatori 2016, svoltasi presso lo stand Lumsa e le Librerie Mondadori e Feltrinelli di 

Palermo il 29 settembre 2016, in collaborazione con “Frascati Scienze”; 

- Convegno dal titolo “Famiglia, successioni e controllo giurisdizionale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 

civile del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, con la collaborazione del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Palermo, della Scuola Superiore della Magistratura (Sezione territoriale di 



Palermo), della Società Italiana Studiosi di Diritto Civile (S.I.S. Di.C.), del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti 

di Palermo e Termini Imerese, dell’Associazione Giuriste Italiane (A.G.I.), svoltosi presso il medesimo 

Dipartimento il 14 ottobre 2016. 

- All’incontro di studio “Rassegna di diritto civile per l’esame d’avvocato 2016”, organizzato dalla Cattedra di 

Diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Palermo e svoltosi presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università il ….. dicembre 2016. 

- Convegno dal titolo “La mediazione familiare”, svoltosi presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo il 29 marzo 2017, in collaborazione con il Movimento per la Vita, 

l’Azione Cattolica Italiana, lo studio legale Biscontini – Merendino. 

- Competition dal titolo “Immigrazione tra diritto e economia”, competizione riservata agli studenti dei Licei 

siciliani sul tema dell’immigrazione, tenutasi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della 

Lumsa di Palermo il 19 aprile 2017; 

- Convegno dal titolo “L’obiezione di coscienza: profili medici, etici e giuridici”, svoltosi il 2 maggio 2017 presso 

la Lumsa di Palermo Sez. Santa Silvia, organizzato dalla Cattedra di Diritto di famiglia e minorile della stessa 

sede, in collaborazione con il Movimento per la Vita – Regione Sicilia; 

- Notte Europea dei ricercatori 2017, sul tema “Arte, diritto ed economia”, svoltasi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa e presso la Galleria di Arte Moderna di Palermo il 30 settembre 2017, in 

collaborazione con la stessa Galleria e con “Frascati Scienze”; 

- Convegno “Tutela del credito e sistema delle garanzie”, organizzato dalla Società italiana Studiosi di Diritto 

Civile (S.I.S.Di.C.) sez. Sicilia, svoltosi nel Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, con il 

patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, della Scuola superiore della Magistratura e dell’Associazione 

Giuriste Italiane sez. Sicilia, il 9-10 novembre 2017 (membro del Comitato scientifico); 

- Progetto didattico-esperienziale di integrazione culturale “Open Domus: accogliere ed educare alla legalità”, 

realizzato, dal 13 novembre al 17 dicembre 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di 

Palermo con il Patrocinio dell’Ufficio per il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Palermo ed 

in collaborazione con numerosi Centri di accoglienza per migranti operanti nel territorio cittadino; 

- Incontro di studio “Rassegna di diritto civile per l’esame d’avvocato 2017”, organizzato dalla Cattedra di Diritto 

civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali della Lumsa di Palermo e svoltosi presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università il 4 dicembre 2017; 

- VII Jornadas internacionales de Derecho de familia en homenaje al Profesor C.M. Bianca: “Cuestiones 
actuales de derecho de familia”, organizzata dall’Università di Valencia, dalla Lumsa e dall’Instituto de 
Derecho Iberoamericano (26 de abril de 2018. Salón de Grados de la Facultad de Derecho – Università di 
Valencia); 

- Convegno dal titolo “Arte contemporanea e diritto di autentica” (Comitato scientifico), organizzato dalla 

Cattedra di Istituzioni di diritto privato del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo (Aula 

Magna dello stesso Dipartimento, 10 maggio 2018), in collaborazione con Società italiana Studiosi di Diritto 

Civile (Sisdic), Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palermo, Associazione Giuriste Italiane, Fondazione 

“M.S. Multistudio” e con il patrocinio di “Palermo Capitale italiana della Cultura 2018”; 



- Notte Europea dei ricercatori 2018, sul tema “Fragilità: tutele giuridiche, problematiche economiche, risonanze 

interiori” (Responsabile scientifico e generale per il Dipartimento di Giurisprudenza Lumsa di Palermo), 

organizzato, con la partecipazione di circa 2700 studenti liceali, presso il Teatro Golden, il Dipartimento di 

Giurisprudenza Lumsa, i Cantieri Culturali della Zisa, in Palermo il 28 settembre 2018, con il patrocinio e il 
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collaborazione con numerosi Centri di accoglienza per migranti operanti nel territorio cittadino; 
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studenti liceali. 

- Notte europea dei ricercatori 2021 (organizzazione come Responsabile di sede) per il Dipartimento di 

Giurisprudenza della Lumsa di Palermo, in programma per il 24 settembre 2021, unitamente 

all’implementazione del Piano Scuola Governativo (intra PNNR). 
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