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GIUSEPPE CHIARA: CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM   
Telefono: 349-2900077; 
E-mail: gchiara@lex.unict.it 
Nazionalità: Italiana; 
Data di nascita: 26.08.1966. 
Il Prof. Giuseppe Chiara ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Catania nel 1992, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale, su “I 
regolamenti indipendenti nella legge n. 400 del 1988”, relatore il Chiar.mo Prof. Luigi Arcidiacono. 
 
 
TITOLI ACCADEMICI 
 
• Nel luglio del 1994 ha vinto la borsa di studio del dottorato di ricerca in Discipline 
Giuspubblicistiche (IX ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli, 
Federico II. La tesi di dottorato su "I principi costituzionali in materia elettorale" è stata discussa con 
esito positivo, conseguendo il titolo di Dottore di ricerca. 
 
• Nel marzo 1999 ha vinto il concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca (quadriennale) in 
Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 
     
• Nell’ottobre del 2003 è risultato vincitore nel concorso per titoli ed esami ad un posto di 
ricercatore bandito dalla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania, settore 
scientifico-disciplinare IUS 09 – Diritto pubblico. 
 
• Nel novembre 2003 ha ottenuto l’idoneità a professore associato nel concorso per titoli ed 
esami bandito dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università Parthenope di Napoli, settore scientifico-
disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale.  
 
• Con decorrenza 2 gennaio 2004 è stato nominato Ricercatore nel settore scientifico disciplinare 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, prendendo servizio il 5 gennaio presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università di Catania. 
 
• Con decorrenza 1° febbraio 2005 è stato nominato Professore associato non confermato nel 
settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Catania.  
 
• Con D.R. n. 9406 dell’8.9.2008 è stato confermato nel ruolo dei Professori associati nel settore 
scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale. 
 
• Dal 1° novembre 2011 è entrato a far parte del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Catania. 
 
•       Nel novembre 2017 ha conseguito l’abilitazione a professore di prima fascia per il Settore 
Scientifico Disciplinare IUS 08 - Diritto costituzionale.  
 
 
ESPERIENZA DIDATTICA 
 
• Nel periodo 1994-2002 ha fatto parte delle Commissioni di esame di Diritto Costituzionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, Corso di laurea in Scienze giuridiche; di Istituzioni di 
Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia di Catania, Corso di laurea in Economia; di Diritto 
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Costituzionale e di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la stessa Facoltà, Corso di laurea in 
Consulenza del lavoro. 
 
• Nello stesso periodo, ha svolto attività seminariale presso le Cattedre di Diritto Costituzionale 
della Facoltà di Giurisprudenza di Catania e di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia 
della stessa città. 
 
• Negli anni accademici 1996-‘97 e 1997-‘98 ha tenuto una serie di lezioni in Diritto Regionale 
nell’ambito del Corso di perfezionamento post-laurea in "Economia Regionale" organizzato dalla 
Facoltà di Economia di Catania.  
 
• Nel giugno 2001 ha svolto una serie di lezioni sulla legislazione elettorale politica ed 
amministrativa vigente in Italia, nell’ambito del Master in "Diritto Parlamentare" organizzato dalla 
Scuola Superiore di Catania e diretto dal Prof. Luigi Arcidiacono. 
 
• Nell’anno accademico 2002-‘03 ha tenuto, come professore a contratto, un modulo di lezioni 
(20 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dell’economia, Corso di laurea in Consulenza del 
lavoro (Facoltà di Economia di Catania). 
 
• Nell’anno accademico 2003-‘04 ha avuto affidato, ancora come professore a contratto, un 
modulo (20 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Legislazione del turismo, Corso di laurea in 
Economia e gestione delle imprese turistiche (Facoltà di Economia di Catania).  
 
• Dall’anno accademico 2003-‘04 al 2007-‘08 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto 
pubblico e di Legislazione del turismo, Corso di laurea in Formazione di Operatori turistici, presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania. 
 
• Dall’anno accademico 2003-‘04 al 2008-‘09 ha tenuto l’insegnamento di Istituzioni di diritto 
pubblico, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università di Catania. 
 
• Negli anni accademici 2004-‘05 e 2005-‘06 ha ricoperto l’incarico di Visiting Professor nella Scuola 
di Diritto italiano ed europeo della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università di 
Varsavia, dove ha tenuto un corso in “Diritto pubblico dell’economia”.  
 
• Dall’anno accademico 2005-‘06 al 2009-‘10 ha tenuto gli insegnamenti di Diritti del bambino, 
politiche educative e legislazione scolastica, Corso di laurea in Educatore dell’infanzia, e di Tutela 
costituzionale della scuola e della famiglia, Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania. 
  
• Dall’anno accademico 2005-‘06 al 2010-‘11 ha tenuto l’insegnamento di Diritto regionale e degli 
enti locali, Corso di laurea specialistica in Progettazione e gestione del turismo culturale, presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania.  
  
• Nell’anno accademico 2005-‘06 ha tenuto un ciclo di 20 ore di lezione in Legislazione 
dell’integrazione nel Corso universitario annuale abilitante per insegnanti di sostegno, istituito presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Catania. 
 
• Nell’anno accademico 2006-‘07 ha tenuto l’insegnamento di Conoscenze fondamentali di 
Diritto pubblico presso la Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania.  
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•       Dall’anno accademico 2007-2008 al 2013-2014 ha tenuto presso la stessa scuola, l’insegnamento di 
Elementi di Diritto Costituzionale e Pubblico. 
 
•       Negli anni accademici 2008-‘09 e 2009-‘10 ha tenuto un modulo di lezioni (10 ore) su "La tutela 
costituzionale dei minori", nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e della famiglia", 
istituito presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania e coordinato dal Prof. E. Zappalà. 
 
• Nell’anno accademico 2010-‘11 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico e di 
Legislazione del turismo nel Corso di laurea in Operatori turistici, di Diritto costituzionale e legislazione 
sociale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università di Catania.  
 
•       Nel medesimo anno ha avuto affidato l’insegnamento di Diritto dell’istruzione nell’ambito del 
Master di II livello “Mundis” per la preparazione al concorso a Dirigente scolastico. 
 
•       Ancora nello stesso anno ha svolto un modulo di lezioni (tre ore) su Il diritto europeo 
dell'istruzione, nell'Azione Jean Monnet 2009 New skills for new challenges: sharing and boosting knowledge on 
European Policies  Agreement (n. 154345 - LLP - 1 - 2009 - 1 - IT-AJ-M-MO).  
   
• Nell’anno accademico 2011-‘12 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico nel 
Corso di laurea in Operatori turistici, di Legislazione sociale e previdenziale e di Garanzia e tutela dei 
diritti fondamentali nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, presso la Facoltà 
di Scienze della formazione dell’Università di Catania (successivamente, Dipartimento di Scienze della 
formazione). 
 
•       Nell'anno accademico 2012-‘13 ha tenuto un modulo di lezioni (dieci ore) nel Master Universitario 
di II livello in Job placement, organizzato dall’Università degli Studi di Catania nell’ambito del POR Sicilia 
FSE 2007/2013 (prog. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/12/f/9.2.14/1371). Nella II edizione (anno 
accademico 2013-‘14) dello stesso Master ha tenuto il medesimo modulo di lezioni. 
 
• Nel Corso di specializzazione dal titolo “Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per 
l’infanzia nel pubblico e nel privato”, afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, 
nei mesi di giugno-settembre 2012, un modulo di lezioni (dieci ore) su “Politiche sociali europee, 
nazionali e regionali per l’infanzia. Analisi dei sistemi di welfare” e un altro modulo di lezioni (dieci ore) 
su “Legislazione sugli asili nido nell’ordinamento statale autonomistico”.  
  
•       Nel Corso di specializzazione dal titolo “Esperto nella progettazione di servizi per il turismo 
sostenibile”, afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, nei mesi di giugno-
settembre 2012, un modulo di lezioni (ventiquattro ore) su “Lineamenti di legislazione del turismo”.  
  
•       Nel Corso di specializzazione dal titolo “Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività 
pedagogiche indirizzate al recupero di alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento”, 
afferente al Dipartimento di Scienze della formazione ha tenuto, nei mesi di giugno-settembre 2012, un 
modulo di lezioni (quindici ore) su “Politiche sociali europee, nazionali e regionali per i giovani”. 
   
•      Nel corso degli anni accademici 2012-‘13 e 2013-‘14 ha tenuto gli insegnamenti di Istituzioni di 
diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori turistici e di Legislazione sociale e previdenziale nel 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. 
 
•      Nel corso dell'anno accademico 2012-‘13 ha tenuto un modulo di lezioni (quattro ore) su "Principi 
costituzionali in materia di famiglia e minori" nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e 
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della famiglia", istituito dal "Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia" (Dipartimento 
"Seminario giuridico" dell'Università di Catania). 
 
• Dall'anno accademico 2013-‘14 a tutt’oggi tiene il modulo di Istituzioni di diritto pubblico 
(ventuno ore) nell’ambito del corso integrato di Medicina legale e del lavoro, Corso di laurea magistrale 
in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.   

 
• Nel corso dell'anno accademico 2014-‘15 ha tenuto gli insegnamenti di Giustizia costituzionale 
nel Corso di laurea in Giurisprudenza; di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori 
turistici; di Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione.  
 
• Nell'anno accademico 2015-‘16 ha svolto gli insegnamenti di Giustizia costituzionale nel Corso 
di laurea in Giurisprudenza; di Istituzioni di diritto pubblico nel Corso di laurea in Operatori turistici; di 
Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.  

 
 

•        Negli anni accademici 2015-‘16 e 2017-‘18 ha tenuto un modulo (cinque ore) dal titolo "Minore 
età e diritti fondamentali", nel Corso di perfezionamento in "Giustizia dei minori e della famiglia", 
istituito dal "Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia" (Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Catania).  
 
• Nell’anno  accademico 2015-‘16 ha svolto un modulo di lezioni (22,5 ore) su "La legislazione 
riferita all'integrazione scolastica", nei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno attivati dal Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di 
Catania.  
 
• Nell’anno accademico 2016-‘17 ha tenuto gli insegnamenti di Diritto costituzionale nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza e di Legislazione sociale e previdenziale nel Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione.  

 
• Nell’anno accademico 2017-‘18 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza. 
 
• Nell’anno accademico 2018-‘19 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza. 

 
• Nell’anno accademico 2019-‘20 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale nel Corso di 
laurea in Giurisprudenza. 

 
• Nell'anno accademico 2020-‘21 ha tenuto l’insegnamento di Giustizia costituzionale e il corso 
relativo al Processo simulato di Giustizia costituzionale nel Corso di laurea in Giurisprudenza. 

 
• Nell’anno accademico 2021-’22 ha tenuto l’insegnamento di Diritto della finanza pubblica e 
terrà quello di Diritto costituzionale comparato. 
 
• Dal 2010 e fino all’avvio del Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania 
ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale 
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dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (coordinato prima dal Prof. M. Scudiero e 
successivamente dal Prof. A. Cariola), svolgendovi attività seminariale e di tutoraggio. Nel febbraio 
2011 ha fatto parte della Commissione di valutazione per l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca. 
Nel febbraio 2012 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per l’ammissione al dottorato in 
oggetto (XXVII ciclo). 
 
• Dal maggio 2014 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato in Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Catania, svolgendo attività seminariale e di tutoraggio nell’ambito dei 
percorsi definiti annualmente per la formazione dei dottorandi.   
 
•        Nel 2018 ha fatto parte della Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al Dottorato 
di ricerca in Giurisprudenza (Internazionale) dell'Università degli Studi di Catania – XXXIV ciclo. 
 

•        Nel corso dell’anno accademico 2018-’19 ha ricoperto l’incarico di Visiting Professor nella Scuola di 
Diritto italiano ed europeo della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università di 
Varsavia, dove ha tenuto un corso in “Principi di diritto pubblico e amministrativo”.  
 
•      Nel corso dell’anno accademico 2019-‘20 (dicembre 2019) ha ricoperto l’incarico di Visiting 
Professor nella Scuola di Diritto italiano ed europeo della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione 
dell’Università di Varsavia, dove ha tenuto un corso in “Diritto costituzionale”. 

•     Nell’ambito del progetto Erasmus + è referente didattico dell’Università di Catania per le 
Università di Madrid (Complutense), Almería, Cantabria, Porto. 
 
•        Ha svolto varie attività di orientamento in ingresso presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e di 
Scienze della formazione dell’Università di Catania. 
 
•    Ha preso parte a varie attività formative organizzate nell’ambito dei «Percorsi di sviluppo 
professionale per docenti di primo anno dei CDL e CDLMcu».  
 
 
ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE  
 
•       Dopo avere superato il relativo esame di abilitazione, è iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Catania dal febbraio 1996. 
 
•      Dall'anno accademico 1998-‘99 ha preso parte a diversi gruppi di studio su progetti finanziati 
dall'Ateneo di Catania, riferiti a tematiche di Diritto costituzionale (legislazione elettorale, principio di 
solidarietà, riforma dell'organizzazione del Governo). 
 
•      Nel febbraio 2002 ha svolto un ciclo di lezioni (16 ore) destinato a funzionari dei Comuni associati 
nel “Patto territoriale per l’occupazione Calatino Sud Simeto” sulla normativa relativa allo Sportello 
Unico per le imprese.   
 
• Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2005 “La collegialità del Governo, la promozione 
ed il coordinamento del Presidente del Consiglio nell’attuale ordinamento e nelle prospettive di riforma 
costituzionale”, Coordinatore scientifico: Prof. S. Merlini; Responsabile scientifico: Prof. A. Cariola. 
 
• Nel 2005 è stato membro del Gruppo di conduzione del Corso universitario annuale di 
abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria.  
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•     Nel 2006 è stato membro della Commissione per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato, istituita presso il Distretto di Corte d’Appello di Catania. 
 
•    Nell’ambito del Modulo Jean Monnet (Diritto costituzionale dell'Unione Europea, anno 2006, titolare: 
Prof. E. Castorina) dal titolo Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, ha preso parte come 
relatore alla relativa attività seminariale. 

 
•       Nell’ambito dell’Azione Jean Monnet “New Strategies for Democratic Development and Political Integration in 
Europe” (Diritto costituzionale dell’Unione Europea, anni 2013-‘14, titolare: Prof.ssa A. Ciancio), 
cofinanziata dalla Commissione Europea nel quadro del Lifelong Learning Programme, ha preso parte 
come relatore alla relativa attività seminariale. 

•     Nell’ambito della Cattedra Jean Monnet (Diritto costituzionale dell’Unione Europea, anni 2015-‘16, 
titolare: Prof. E. Castorina) dal titolo Servizi pubblici, diritti fondamentali e costituzionalismo europeo, 
cofinanziato dalla Commissione Europea nel quadro del Focus on European and Mediterranean Public Services 
Law, ha preso parte come relatore alla relativa attività seminariale. 

•      Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2008 “Nuovi mezzi di comunicazione e pluralismo 
etico, linguistico e religioso”, Coordinatore scientifico: Prof. M. Villone; Responsabile scientifico: 
Prof.ssa A. Ciancio.  

 
• Ha fatto parte di Commissioni universitarie dipartimentali e di Facoltà [ad es., della 
Commissione piani di studio (Facoltà di Scienze della Formazione), nonché di Commissioni tecniche 
per l’acquisto di beni e servizi (dal 1998 in poi)].  
 
•        Nel 2007 è stato eletto rappresentante dei professori di ruolo di II fascia in seno al C.G.A. 
(Comitato di Gestione Amministrativa) della Facoltà di Scienze della formazione, per il triennio 
2007/2008-2009/2010; nel 2010 è stato nuovamente eletto presso il suddetto organo per il triennio 
2010/2011-2013/2014.  
 
•       Ha fatto parte di Commissioni per la selezione di Tutors afferenti alle cattedre di Diritto 
costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.   
 
•      Nel 2011 è stato membro del Gruppo di conduzione del Master di II livello “Mundis” per la 
preparazione al concorso a Dirigente scolastico, istituito presso il Dipartimento di Processi Formativi 
dell’Università di Catania. 
 
•        Partecipante al Programma di ricerca, PRIN 2010-2011 “La lingua come fattore di integrazione 
sociale e politica” Coordinatore scientifico: Prof. Paolo Caretti; Responsabile scientifico: Prof. 
Giuseppe Verde.   
  
• Con nota del Direttore del Dipartimento di Processi formativi del 23 giugno 2011 è stato 
designato vice direttore del suddetto Dipartimento per il quadriennio 2010-2014; con Decreto Rettorale 
del 7 luglio 2011, n. 3352, ha ricevuto l’incarico di sostituire il Direttore del Dipartimento dei Processi 
formativi in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Tale incarico è stato mantenuto fino al 
31.10.2011. 
 
• Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Processi formativi 12 luglio 2011 è stato 
nominato membro del Comitato ordinatore del Corso di specializzazione dal titolo “Coordinamento 
pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato”, afferente al medesimo 
Dipartimento e ammesso al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione.  
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•      È componente della Commissione Raccomandatari Marittimi istituita presso la Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia. 
 
•    Svolge attività di referaggio per la Rivista www.osservatorioaic.it . 
 
•     E’ iscritto all’albo VQR. 
 
•     E’ stato revisore nella procedura VQR per il periodo 2011-2014. 
 
•     E’ stato revisore nella procedura VQR per il periodo 2015-2019. 
 

•    Dal 2013 è membro del Comitato di redazione della rivista Diritto e religioni (classe A). 
 
•   Fa parte dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dell’Associazione “Gruppo di Pisa” e 
dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo.     
 
•      Nel 2018 ha fatto parte della Commissione giudicatrice nella procedura negoziata per l’affidamento 
del “Servizio di consulenza ed assistenza per la gestione tecnica e amministrativa del programma 
assicurativo globale dei vari rischi che possono interessare il patrimonio, le persone e le attività 
dell’Università degli Studi di Catania”. 
 
•       Nel 2019 ha fatto parte della Commissione giudicatrice nella procedura aperta per l’ “Affidamento 
dell’esecuzione degli interventi manutentivi e di riqualificazione delle aule didattiche di Ateneo”. 
 

 •  Partecipante al Piano per la Ricerca Dipartimentale 2016-2018 «Ripensare o “rinnovare” le 
formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie 
contemporanee» (P.I. Prof.ssa A. Ciancio), nel cui ambito ha svolto attività seminariale e di ricerca. Nel 
corso della ricerca ha altresì trascorso una settimana di studio (16-21 settembre 2019) presso 
l’Università degli studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di Giurisprudenza, intervenendo al Seminario 
dal titolo «La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT tra libertà di cura e rischio di innesti 
autanasici». 

 
•      Nel 2019 è stato Presidente della Commissione per la “Selezione di 33 partecipanti a percorsi per 
rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione 
regionale”. 
 
•     Dal giugno 2019 è rappresentante dei docenti in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
del Dipartimento di Giurisprudenza (D.R. 6 giugno 2019, prot. n. 171038).  
 
•  Ha preso parte in qualità di relatore o moderatore a vari convegni e seminari su tematiche relative al 
proprio settore di ricerca. 
 
•  Nel 2021 ha fatto parte, come componente dell'Università di Catania (Dipartimento di 
Giurisprudenza), del progetto di ricerca DISCO (Diversità e inclusione nelle scuole: soluzioni giuridiche 
e buone pratiche), promosso dall’Università di Bolzano, Facoltà di Economia, coordinato dalla Prof.ssa 
Stefania Baroncelli. In questo contesto ha preso parte in qualità di relatore a due workshop. 
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•     Terza Missione (Produzione di beni pubblici - Formazione continua e didattica aperta): docente di 
riferimento dell’attività di formazione svolta nell'ambito del progetto CREATE 2020, elaborato nella 
cornice delle iniziative promosse dalla Residenza Universitaria Alcantara. 
 
•   Terza Missione (Public Engagement - Attività di cattedra): docente di riferimento dell’attività di 
promozione delle conoscenze nella nostra comunità di appartenenza per contribuire allo sviluppo di 
una cultura della legalità, attraverso la realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Antimafia Alfredo Agosta, di seminari, tavole rotonde e altri momenti di confronto pubblico che 
vedano il coinvolgimento di magistrati, avvocati, appartenenti alle forze dell'ordine, amministratori, 
docenti, operatori giuridici. 
 
•     Con delibera del CUN (30 luglio 2020) è stato nominato componente non togato dei Consiglio 
Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania. 

•      Partecipante al Piano per la Ricerca Dipartimentale 2020-2022 «La tenuta dello Stato costituzionale 
ai tempi dell'emergenza da Covid-19. Profili giuridico-finanziari» (P.I. Prof.ssa A. Ciancio), nel cui 
ambito ha svolto e svolge attività seminariale e di ricerca.   

•    Partecipante al «Piano per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza 
Scuola-lavoro)» dal titolo Quale carriera per un laureato in Giurisprudenza?, destinato agli studenti di vari 
Istituti Superiori del comprensorio catanese, nel cui ambito ha svolto attività seminariale (due ore, nel 
mese di marzo 2021, sul tema La Costituzione come sistema di diritti e di doveri). 
 
•  E’ stato selezionato quale valutatore di varie Proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza 
strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus 
SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. (Bando MUR del 05.05.2020, Fondo Integrativo Speciale per la 
Ricerca FISR). 
 

 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 
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