
GIULIANA AMORE 

 
CURRICULUM  

- 1993: Maturità classica, Liceo Classico Nicola Spedalieri - Catania, con votazione 60/60; 

- 1994: premio di studio della Banca del Sud, per particolari meriti scolastici dimostrati nel conseguimento del 

diploma di maturità; 

- 1999: laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania, con votazione 

108/110; 

- 1999 – 2001: tirocinio e collaborazione presso lo studio del notaio dott. ssa Carmela Portale, Catania; 

- gennaio-dicembre 2000: Scuola di notariato “Jacopo da Lentini”, Catania;  

- febbraio-giugno 2001: Scuola di notariato “Anselmo Anselmi”, Roma; 

- 2003: abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e (2004) successiva iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di Catania; 

- 2005: Dottore di ricerca in “Diritto privato dell’economia”, XVII ciclo, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Catania; 

- 2005: assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/01 “Diritto privato” della durata di 2 anni, 

programma di ricerca “Strumenti di gestione delle sopravvenienze contrattuali” – Facoltà di Economia, Università 

degli Studi di Catania; 

- febbraio 2004: attività di ricerca e formazione presso lo studio legale Postner&Rubin, New York; 

- gennaio-febbraio 2004: attività di ricerca presso la Boston University School of Law, Boston; 

- 2003: 10 ore di docenza sul tema “Aspetti legislativi di tutela e conservazione dell’ambiente” nell’ambito del corso 

di formazione IFTS - cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0109 - per “Esperto SIT e delle metodologie satellitari 

per la difesa del territorio”- modulo “Diritto ambientale”, Caltagirone; 

- 2005: 12 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per “Pedologo”, prog. n. 319 – L. R. n. 

27/91, modulo di “Legislazione nazionale e regionale – difesa del suolo”, Catania; 

- 2005: 30 ore di docenza nell’ambito del corso di formazione IFTS – cod. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0200 

per “Tecnico superiore in marketing internazionale”, Lentini (SR); 

- 2006: ricercatrice a tempo indeterminato per il settore scientifico IUS/01, Universita’ degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Economia e Impresa (ex Facoltà); 

- 2007: 20 ore di docenza nell’ambito del Master in Management, modulo “Contratti internazionali”, presso il 

Dipartimento di Economia e Impresa;  

- 2007/2008: 25 ore di docenza S.I.S.S.I.S., Ciclo IX, Classe 19/A Discipline giuridiche ed economiche, modulo 

“Diritto civile”; 

- dal 2006 al 2008: incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel corso di laurea triennale in Economia 

aziendale presso la Facoltà di Modica; 

- 2007/2008: incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea triennale in Economia 

aziendale (corso B) presso la Facoltà di Catania e nel Corso di laurea triennale in Amministrazione e controllo 

(corso B) presso la Facoltà di Catania; 

- 2008/2009: incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato (corso B) nel Corso di laurea triennale in 

Economia aziendale e in Amministrazione e controllo presso la Facoltà di Catania;  

 



- 2008: 21 ore di lezione, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. De Felice Giuffrida” di Catania, per il 

corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) di “Tecnico Superiore per l’organizzazione ed il 

marketing del turismo integrato”, cod. n. 321 _SIC_CT, unità formativa: diritto privato; 

- 2009: 24 ore di lezione, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “S. Cannizzaro” di Catania, per il corso di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) di “Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del 

territorio e dell’ambiente” , POR Sicilia - Misura 3.07 Az. A), unità formativa: elementi di diritto; 

- a tutt’oggi: incarico di insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea triennale in Economia 

aziendale (corso B), presso il Dipartimento di Economia e Impresa di Catania. 

 

 

 


