CURRICULUM DELLA PROF.SSA CONCETTA
PARRINELLO
- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 21/12/1984 con 110/110 e lode
accademica, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Messina.
- Ricercatore IUS/01 dal 1991, confermato nel 1994.
- Professore Associato IUS/01 dal 2004, confermata nel 2008.
- Abilitata all’unanimità al concorso di Prima Fascia IUS/01, giusta
abilitazione nazionale 2012.
- Professore Ordinario IUS/01 dal 30/11/2016
- 1985 Borsa di studio bandita dalla Fondazione Bonino-Pulejo di Messina
per la ricerca scientifica, fruita presso l'Istituto di Diritto Privato, Facoltà
di Giurisprudenza, Università Federico II di Napoli.
- Avvocato dal 1987.
- Socia della società italiana studiosi di diritto civile (S.i.s.di.c.).
- Socio fondatore dell'Associazione di Bioetica Sezione Sicilia (Società
Italiana di Bioetica).
- Socia dell’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia
- Socia dell’Associazione civilisti italiani
- Coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche del
Dipartimento di Giurisprudenza UniMe dal 21 marzo 2019
- Coordinatore del Corso di laurea in Consulente del lavoro Facoltà,
dall’1.10.2012 Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina,
dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2017/2018.
- Componente del C.U.G. Università di Messina, per il quadriennio 20142017, giusto D.R. n. 2274 del 3/9/2014.
- Presidente del C.U.G. Università di Messina dal 5.12.2017;
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- Componente di gruppi di ricerca PRIN cofinanziati dal Miur.
- Responsabile di progetti di ricerca di Ateneo.
- Revisore per la valutazione di progetti Futuro in Ricerca 2013.
- TOLES Exam-Foundation Level 2014
- Certify of Advanced Legal English 2015
- Certificazione di inglese C/2 conseguita in data 25 giugno 2019
ATTIVITÀ DIDATTICA
- Da A.A. 1996/1997 a A.A. 2001/2002 insegnamento di Diritto Privato
dell'Economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 1998/1999 e 1999/2000 insegnamento di Diritto Civile II (Diritto
della Responsabilità Civile), Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Catanzaro.
- A.A. 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 insegnamento di Diritto alla
Privacy, Scuola di specializzazione in Diritto Civile “Salvatore Pugliatti”,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 insegnamento di Contratti dei
Consumatori (Diritti dei), Scuola di specializzazione in Diritto Civile
“Salvatore Pugliatti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 1999/2000, 2000/2001 insegnamento di Diritto Sportivo Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Catanzaro.
- A.A. 2002/2003, 2003/2004 insegnamento di Diritto dei Contratti,
Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 2002/2003, 2003/2004 insegnamento di Contratti e Tecnica
Contrattuale, Master in Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Catanzaro.
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- Da A.A. 2002/2003 a A.A. 2010/2011 insegnamento di Istituzioni di
Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 2004/2005 insegnamento di Diritto della Responsabilità Civile,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
- A.A. 2004/2005 insegnamento di Diritto Privato, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo
(SR).
- Da A.A. 2005/2006 a A.A. 2014/2015 titolare dell’insegnamento di
Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà/Dipartimento (dall’1.10.2012) di
Giurisprudenza, Università di Messina.
-

Da

A.A.

2005/2006

insegnamento

di

Diritto

di

Famiglia,

Facoltà/Dipartimento (dall’1.10.2012) di Giurisprudenza, Università di
Messina.
- Da A.A. 2005/2006 insegnamento di Diritto Privato, Scuola di
specializzazione in medicina legale, Facoltà di Medicina e Chirurgia oggi
Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali, Università di Messina.
- A.A. 2006/2007 insegnamento di Diritto dell’informatica, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo
(SR).
-

Da

A.A.

2007/2008

insegnamento

di

Diritto

di

Famiglia,

Facoltà/Dipartimento (dall’1.10.2012) di Giurisprudenza, Università di
Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo (SR).
- A.A. 2008/2009, 2009/2010 modulo dell'insegnamento di Filosofia del
diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Messina, sede distaccata
di Priolo Gargallo (SR).
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- A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 insegnamento di Sociologia
giuridica, Facoltà di Giurisprudenza Università di Messina, sede
distaccata di Priolo Gargallo (SR).
- A.A. 2009/2010 insegnamento di Diritto privato, Facoltà di Scienze
della formazione, Università di Messina.
- Da A.A. 2010/2011 a A.A. 2012/2013 insegnamento di Diritto privato
(corso avanzato), Facoltà di Scienze Politiche, Università di Messina.
- Da A.A. 2011/2012 insegnamento di un modulo di Diritto civile 2,
scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà/Dipartimento
(dall’1.10.2012) di Giurisprudenza, Università di Messina.
- A.A. 2011/2012, 2012/2013 insegnamento di un modulo di Diritto civile
2, sede distaccata di Patti (ME), Facoltà/Dipartimento (dall’1.10.2012) di
Giurisprudenza Università di Messina.
- A.A. 2013/2014, 2014/2015 insegnamento di un modulo di Diritto civile
2, Facoltà/Dipartimento (dall’1.10.2012) di Giurisprudenza, Università di
Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo (SR).
- Da A.A. 2014/2015 insegnamento di Principles of Family Law,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
- A.A. 2014/2015 insegnamento di un modulo di Diritto privato 1 (A-E),
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
- Da A.A. 2015/2016 insegnamento di Diritto privato 1 (A-E),
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
- A.A. 2015/2016 insegnamento di Diritto civile 2, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo
(SR).
- A.A. 2016/2017, 2017/2018 insegnamento di Diritto dell’Economia,
Dipartimento Giurisprudenza, Università di Messina.
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-A.A. 2018/2019, 2019/2020 insegnamento di Istituzioni di Diritto
Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina.
- Ha svolto attività seminariali anche con la partecipazione di giuristi,
giudici ed esperti del settore.
- Ha svolto continue ed assidue attività di tutorato ed esercitazioni
settimanali con la partecipazione di numerosi studenti.
- Ha svolto lezioni nel corso di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche
privatistiche Università di Messina.
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAMI DI PROFITTO
Componente effettivo delle commissioni di esami di profitto, negli
insegnamenti di seguito indicati:
- Introduzione alle scienze giuridiche, Diritto privato, Diritto civile 2,
Diritto industriale, Diritto privato I (A-E), Istituzioni di Diritto
Privato, Diritto di famiglia, Principles of Family Law, Diritto
dell’Economia, Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza, Università
di Messina
- Diritto civile 2, Filosofia del diritto, Sociologia giuridica, Diritto
privato I, Diritto di famiglia, Principles of Family Law, Diritto
dell’informatica,

Facoltà/Dipartimento

di

Giurisprudenza,

Università di Messina, Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Messina, sede distaccata di Priolo Gargallo (SR).
- Diritto

civile

2,

Facoltà/Dipartimento

di

Giurisprudenza,

Università di Messina, sede distaccata di Patti (ME)
- Diritto privato (corso avanzato), Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Messina.
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- Diritto privato, Facoltà di Scienze della formazione,Università di
Messina.
- Introduzione alle scienze giuridiche, Diritto privato, Diritto della
Responsabilità

civile,

Diritto

sportivo,

Diritto

privato

dell’Economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER
- Da A.A. 1995/1996 a A.A. 2001/2002 lezioni di Diritto Privato, corso
per la preparazione al concorso per uditore giudiziario, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catanzaro.
- A.A. 2003/2004 e 2004/2005 lezioni Corso di Perfezionamento in
Diritto

di

Famiglia,

istituito

dalla

Facoltà

di

Giurisprudenza

dell'Università LUMSA di Roma e dall'Istituto Teologico Pastorale
“Mons. Angelo Ficarra” di Patti (ME).
- A.A. 2003/2004 lezioni nel Corso di formazione istituito dal
Dipartimento di Scienza e storia del diritto dell’Università di Catanzaro e
dalla Regione Calabria.
- A.A. 2004/2005 lezioni nel master di II livello in “Diritto delle reti
telematiche”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria
generale del Diritto dell’Università di Messina.
- A.A. 2005/2006 lezioni nel master di II livello in “Diritto
dell’informazione e dell’informatica”, organizzato dal Dipartimento di
Diritto Privato e Teoria generale del Diritto dell'Università di Messina.
- Da A.A. 2004/2005 a A.A. 2008/2009 lezioni nel Master di II livello in
“Diritto di famiglia. Dinamiche familiari e tecniche di tutela”, organizzato
dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria generale del Diritto
dell’Università di Messina.
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- Nell’anno 2006 ha tenuto lezioni al corso di perfezionamento in “Il
Giurista ed il Diritto di Famiglia” organizzato dall’Università di Messina
in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Siracusa.
- A.A. 2007/2008 lezioni nel Master in “Trasporti, infrastrutture e
logistica del Mediterraneo: Sviluppo sostenibile di un sistema integrato”,
organizzato dall’Università di Messina.
- A.A. 2008/2009, 2009/2010 lezioni nel master di I livello in “Giurista
del Lavoro”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria
generale del Diritto dell’Università di Messina.
- A.A. 2009/2010 lezioni nel Master di II livello in “Diritto di famiglia e
mediazione familiare. Dinamiche familiari e tecniche di tutela”,
organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria generale del
Diritto dell’Università di Messina.
- A.A. 2009/2010, 2011/2012, lezioni nel master di II livello in “Ambiente
e tecnologie. Tecniche giuridiche di tutela”, organizzato dal Dipartimento
di Medicina interna e terapia medica dell'Università di Messina.
- A.A. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 lezioni nel Master di II livello
in “Conciliazione e Mediazione familiare civile e commerciale”,
organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Teoria generale del
Diritto dell’Università di Messina.
- A.A. 2010/2011, 2011/2012, 2015/2016 lezioni nel Master di II livello
in “Il diritto privato della P.A.”, organizzato dall’Università di Catanzaro.
- A.A. 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 lezioni nel master di II livello in “Il danno alla persona nei suoi
aspetti medico-legali e giuridici”, organizzato dalla Sezione di Medicina
Legale del Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università
di Messina.
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- Componente del Comitato tecnico scientifico del Master in “Trasporti,
infrastrutture e logistica del Mediterraneo: Sviluppo sostenibile di un
sistema integrato”, organizzato dall’Università di Messina.
- Componente del Comitato tecnico scientifico del master di II livello in
“Ambiente e tecnologie. Tecniche giuridiche di tutela”, organizzato dal
Dipartimento di Medicina interna e terapia medica dell'Università di
Messina.
- Componente del Comitato tecnico scientifico del master universitario di
II livello in Medicina legale: “il danno alla persona nei suoi aspetti medico
legali e giuridici”, Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e funzionali, Sezione dipartimentale di
Medicina Legale, Università di Messina.
- Componente del Collegio dei docenti del Master in Diritto Civile,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro.
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Nuova
sistematica del Diritto Civile, Diritto Privato comunitario e Teoria
dell'interpretazione”,

istituito

dalla

Facoltà

di

Giurisprudenza

dell'Università di Catanzaro.
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Persona e
mercato”, attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Messina.
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Scienze
Giuridiche Privatistiche: Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto
Processuale civile, Diritto della Navigazione e dei Trasporti”, attivato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
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- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Scienze
giuridiche”,

attivato

presso

il

Dipartimento

di

Giurisprudenza

dell’Università di Messina.
- Componente della Scuola di Specializzazione in Diritto civile “Salvatore
Pugliatti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catanzaro.
COMPONENTE COMMISSIONI/RELATORE TESI DI LAUREA
Relatrice di numerose (oltre 400) tesi di laurea
SUPERVISORE DI DOTTORANDI DI RICERCA
Ha svolto le funzioni di supervisore di dottorandi nel Corso di dottorato di
ricerca in Scienze giuridiche privatistiche, XXIII ciclo, XXIV ciclo, XXVI
ciclo, XXVII ciclo, dell’Università di Messina. Tutor di diversi dottorandi
di ricerca in ambito civilistico.
REFEREE DI DOTTORANDI DI RICERCA
Referee Tesi di Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia XXXII Ciclo,
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI
- Componente Commissione Ricercatore per il settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari, decreto n. 2039 del 26/02/2001,
pubblicato sulla G.U. 25 del 27/03/2001.
- Componente Commissione di Conferma in ruolo professore associato
sessione 17/12/2008, Valutazione Comparativa 20021106AIS01D1101.
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- Componente commissioni per l’ammissione al corso di Dottorato di
ricerca e per l’esame finale del dottorato di ricerca dell’Università di
Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.
-

Componente

commissioni

per

l’ammissione

alla

scuola

di

specializzazione per le professioni legali della Facoltà, dall’1.10.2012
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
- Componente Commissione di esami per avvocato sessione 2005 e
sessione 2010 presso la Corte di Appello di Messina.
-

Componente

insegnamento

Commissione
presso

la

per

l’assegnazione

di

contratti

di

Facoltà,

dall’1.10.2012

Dipartimento

di

Giurisprudenza dell’Università di Messina.
RESPONSABILE DI PROGETTI DI RICERCA D’ATENEO
- PRA (esercizio finanziario 2005) “Il franchising tra autonomia delle parti
e logiche di mercato
- PRA (esercizio finanziario 2008/2009) “La riforma delle professioni
intellettuali e la responsabilità dei professionisti”.
COMPONENTE DI PROGETTI DI RICERCA D’ATENEO
- Progetto di ricerca di Ateneo (esercizio finanziario 2006/2007) su
“Statuto dell’imprenditore e azienda” (Responsabile prof. R. Tommasini)
- Progetto interdisciplinare di ricerca di Ateneo (esercizio finanziario
2005) su “La responsabilità del medico: evoluzione del sistema”
(Responsabile prof. E. La Rosa).
COMPONENTE DI GRUPPI DI RICERCA PRIN COFINANZIATI
DAL MIUR sui seguenti temi:
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- La responsabilità civile nella prospettiva europea (Responsabile prof. S.
Ciccarello esercizio finanziario 2000)
- Nuovi modelli nei contratti di assicurazione. Tipologia degli interessi e
gestione dei relativi rischi (Responsabile prof. R. Amagliani esercizio
finanziario 2003)
- Le radici dell'incapacità e l'interesse del minore (Responsabile prof. R.
Amagliani esercizio finanziario 2005)
- Tutela preventiva e risarcitoria della persona: quali prospettive future?
(Responsabile prof. R. Tommasini esercizio finanziario 2005-2007).
COMPONENTE DI GRUPPI DI RICERCA PRIN che hanno ottenuto
giudizio positivo:
2007 Le nuove regole per la efficienza del mercato e la disciplina delle
masse patrimoniali dei privati: verso un sistema di derivazione europea
(Responsabile prof. R. Tommasini)
2008 Il diritto privato come tecnica di regolazione dei mercati
(Responsabile prof. R. Tommasini)
2009 I diritti della persona e le nuove tecniche di tutela alla luce dei
principi del Trattato di Lisbona (Responsabile prof. R. Tommasini).
2011 Precauzione e sviluppo sostenibile: nuovi parametri e modalità
attuative improntate all'etica sociale e alla qualità delle regole giuridiche
(Responsabile prof. R. Tommasini)
INTERVENTI E RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
- Sviluppo e tutela della persona nelle organizzazioni sportive al
Convegno “Persona e formazioni sociali”, Catanzaro 1986.
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- L’atleta persona e i danni da doping al Convegno “Il doping: problemi
etici, giuridici e medici”, Patti (ME), 2005.
- Diritti umani al Convegno “Diritti umani, diritti dei popoli nell’attuale
contesto internazionale”, Ragusa, 2005.
- Responsabilità del medico al Convegno “Attività medico-sanitarie e
assicurazioni”, Catanzaro, 2006.
- Aree di parcheggio nel Corso di formazione per Avvocati, istituito dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi (RC), Palmi, 2006.
- La legge sull’affido condiviso nel Corso di formazione per Avvocati,
istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi (RC), Palmi,
2007.
- Rapporto medico paziente: alleanza terapeutica o conflittualità? al
Convegno “La responsabilità del medico: aspetti medico-legali e giuridici”,
Messina, 2009.
- Procreazione medicalmente assistita e responsabilità medica al
Convegno “Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione
medicalmente assistita: problemi e responsabilità”, Milano, 2009.
- Autodeterminazione ai trattamenti sanitari al Seminario “Consenso e
dissenso al trattamento sanitario”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Messina, Messina, 2010.
- Medical malpractice e diritti del paziente al Convegno “La responsabilità
del medico”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina, Messina, 2010.
- Responsabilità sanitaria al Seminario “La nuova procedura di mediazione
per le controversie in tema di responsabilità medica”, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università di Messina, Messina, 2010.
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- Dalla protezione alla promozione del minore: il diritto all’ascolto al
Convegno “La tutela dei figli nella crisi della coppia: aspetti sostanziali e
processuali”, Messina, 2012.
- Relazione conclusiva al Convegno “Le stagioni della vita e la sua
fragilità”, Messina, 2013
- Il corso di laurea in Consulente del lavoro tra prospettive ed aspettative
al Convegno “Strategie sociali dell’occupazione. La formazione ed il ruolo
del Consulente del lavoro” Messina, 2013
- Il diritto al ricongiungimento ed all’unità familiare al Convegno “L’Italia
sono anch’io”, Messina, 2013
- La responsabilità civile del Consulente del Lavoro al Convegno
“L’impegno sociale del Consulente del Lavoro tra responsabilità ed
opportunità”, Messina, 2014
- Relazione introduttiva al Convegno “Amore passione e dipendenza
affettiva. Donne che amano troppo”, Messina, 2014
- Relazione alla tavola rotonda “Identità di genere. Dai corpi rinnegati al
riconoscimento dei diritti?”, Messina, 2015
- Relazione al Convegno “Le discriminazioni delle donne e dei sex-gender
nel mondo del lavoro, Messina, 2015
- Crisi familiare e negoziazione assistita al Seminario “La violenza di
genere: conoscerla, prevenirla, riconoscerla, contrastarla”, Messina, 2015
- Relazione introduttiva al Seminario “Un otto marzo contro ogni violenza
e discriminazione”, Barcellona P.G., 2016
- Relazione introduttiva all’Incontro “Diversamente uguali”, Messina,
2016
- Relazione introduttiva Convegno “Unioni civili e convivenze: il ruolo
dell’avvocatura nella stipula dei contratti di convivenza”, Milazzo, 2016
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- Relazione al Corso teorico - pratico di diritto di famiglia, organizzato
dall’Osservatorio di Diritto di Famiglia, Messina, 3 marzo 2017
- Relazione “La consigliera di fiducia: terzietà e competenze” al Convegno
Benessere Organizzativo a 360°. Buone prassi a confronto, Palermo 24
marzo 2017.
- Relazione introduttiva alla Giornata di Studio “Il consulente del lavoro.
storia e prospettive di una professione dinamica a garanzia della legalità”,
Messina, 13 dicembre 2017.
- Relazione “Il pluralismo familiare tra regole e principi”, Messina, 3
marzo 2018.
- Tavola rotonda “Costituenti al lavoro. Donne e Costituzione 1946-1947”,
Messina, 8 marzo 2018.
- Relazione al Convegno “Donne e Lavoro: l’art. 37 della Costituzione e la
parità salariale”, Messina, 22 marzo 2018.
- Relazione introduttiva alla presentazione del volume degli atti del
convegno “La situazione italiana a un quarto di secolo dalla conferenza
mondiale sulle donne di Pechino”, Messina, 9 ottobre 2018.
- Relazione su “L’inclusione sociale del minore immigrato: il limite del
multiculturalismo” alle giornate di studio su “Il diritto e lo straniero”,
Palermo 8-9 novembre 2018.
- Relazione introduttiva al Convegno “Uguaglianza uomo-donna: storia di
un’incompiuta”, Messina 12-13 novembre 2018.
- Relazione su “Impresa sociale e terzo settore” al seminario organizzato
dalla Scuola di Notariato dello Stretto, Messina 14 dicembre 2018.
- Introduzione al Seminario su “Maltrattamenti in famiglia e azioni di
contrasto”, Messina 19 marzo 2019.
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- Introduzione al Seminario su “Il coordinatore genitoriale”, Messina 21
marzo 2019.
- Relazione su “Crisi familiare e negoziazione assistita”, al Seminario
Violenza di genere: conoscerla, prevenirla, riconoscerla e contrastarla,
Messina, 2 maggio 2019.
- Introduzione al convegno “Multiculturalismo e Sport: la valorizzazione
delle differenze”, Messina, 7 maggio 2019.
- Relazione su “Principio di non discriminazione e ruolo del CUG” al
Convegno su Disinformazione On line, Siracusa, 21 giugno 2019.
- Relazione su “Le famiglie arcobaleno” al Teen Power Campus 2019,
Messina, 25 luglio 2019.
- Introduzione al Seminario Accesso dei minori di età ai servizi della
società dell’informazione e cyberbullismo, Messina, 15 ottobre 2019.
- Relazione su “Pari dignità e pieno sviluppo della persona: il ruolo del
CUG dell’Università di Messina” al Convegno Il comitato unico di
garanzia: tutela dei diritti e affermazione sul lavoro della pari dignità della
persona, Messina, 21 novembre 2019.
- Relazione su “Robotica e medicina: profili di responsabilità civile” al
Seminario interdisciplinare su La responsabilità del medico, Messina, 26
novembre 2019.
- Relazione su “Lo sport come strumento di una vita senza
disuguaglianza” al Convegno “Disabilità, sport e diritto”, Messina, 3
dicembre 2019.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE
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- (2014) Riflessioni in tema di responsabilità dei professionisti. Gli
obblighi dei consulenti del lavoro, p. 1-196, Torino, Giappichelli, ISBN
9788834849569.
- (2012) Tutele del legittimario ed evoluzione del sistema. vol. 260, p. 1288, Milano, Giuffrè, ISBN 8814184607
- (2008). Medical malpractice e regole di responsabilità civile. Tradizione e
innovazione. vol. 235, p. 1-292, Milano, Giuffrè, ISBN 8814141665
- (2002). Aree di parcheggio. Schemi tipici e nuove prospettive. p. 1-174,
TORINO Giappichelli, ISBN 8834823206
CURATELE
- (2019). Atti del convegno “Uguaglianza uomo-donna: storia di

un’incompiuta” – Messina, 12-13 novembre 2018, Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane, ISBN 978-88-495-4095-6.
- (2019). “Human rights and their protection: law and customary
practice”, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 978-88-495-41175.
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