
 
 
Nome Dottorato: DIRITTO PRIVATO DELL’ECONOMIA – COORDINATORE: PROF. 
MASSIMO PARADISO 
 
 
Data di istituzione: ANNO 1992 – IX ciclo 
 
 
Sede Amministrativa: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA – DIPARTIMENTO 
“SEMINARIO GIURIDICO” – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – VIA GALLO, 24 – 95124 
CATANIA 
 
 
Sedi Consorziate: NESSUNA 
 
 
Numero posti:  4  ANNUALI (2 CON BORSA E 2 SENZA BORSA)  
 
 
Numero Dottorandi in corso:  10    
 
XXII Ciclo (ha avuto inizio il 2 gennaio 2007: tesi in fase di assegnazione) 
 

1) Francola Maurizio Antonio P. 
2) Paternò Carmela Linda 

 
 
 
XXI Ciclo 
 

1) Benincasa Angela (La tutela dell’acquirente in materia di immobili da costruire) 
2) Gervasi Cesare (Clausole vessatorie e contratto di assicurazione) 
3) Nalis Giovanna (La forma del contratto di lavoro) 
4) Spitaleri Valeria (Patto di famiglia) 

 
XX Ciclo 
 

1) Biancarosa Emanuele (La somministrazione di manodopera) 
2) Tramontana Maria (Pubblicità ingannevole e comparativa) 
3) Toscano Francesco (Garanzie nella vendita di beni di consumo) 
4) Messina Daniela (Amministratore di sostegno) 

 
 
 
 
 

 



Organizzazione didattica: Il Collegio dei Docenti predispone annualmente un articolato 
programma di studio che ha ad oggetto sia l’approfondimento delle tradizionali tematiche del 
Diritto Privato sia lo studio dei “nuovi contratti”. Particolare attenzione, inoltre, è dedicata 
all’analisi delle dinamiche sociali legate all’interazione tra il momento economico ed il momento 
giuridico. Al fine di attuare concretamente tali programmi il Collegio Docenti organizza durante 
l’anno accademico Convegni, Tavole Rotonde e Seminari con la partecipazione di autorevoli 
studiosi italiani e stranieri. Sempre al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi formativi, 
viene costantemente promossa l’attività di studio, documentazione e ricerca, soprattutto 
attraverso l’utilizzo della biblioteca e dell’emeroteca delle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Economia dell’Università di Catania. 
 Per favorire la formazione dei Dottorandi è stato stipulato un accordo Socrates con la 
Facoltà di Giurisprudenza di Barcellona. 
 I corsisti sono tenuti a partecipare a tutte le attività seminariali e formative in 
programma, nonché alle lezioni tenute dai singoli docenti; debbono mantenersi costantemente 
aggiornati sulle novità editoriali e scientifiche; avere almeno un incontro settimanale con 
componente del Collegio dei Docenti che svolge la funzione di tutor;  predisporre annualmente 
una relazione sulle attività formative di ricerca individualmente svolte durante l’anno. 
 
 
Rapporti con gli altri atenei: Sono previsti rapporti con docenti di altri Atenei che hanno dato la 
loro disponibilità a collaborare con il dottorato in qualità di docenti esterni. 
 
 
Rapporti con l’estero: E’ stato stipulato un accordo Socrates con il Dipartimento di Diritto Civile 
dell’Università di Barcellona (Spagna).  
 
Collegio dei Docenti: 
Bivona Giuseppe    PO 
Cavallaro Michela   PS 
Napoli Emilio Vito   PA 
Paradiso Massimo   PO 
Ragusa Vittorio Emanuele  RU 
Romeo Carmelo   PO 
Romeo Filippo   RU 
Turco Claudio   PO 
 
Collabora con il Collegio dei Docenti il Prof. Carmelo Lazzara  
 
Precedenti coordinatori: Prof. Carmelo Lazzara 


