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C U R R I C U L U M  V I T A E  D E L  D O T T .  S A L V A T O R E  B O S A  

 

 

Ruolo attuale: ricercatore di Diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto 

privato) presso il Dipartimento di Economia e impresa dell’Università di Catania (già Facoltà di 

Economia) dal 31 dicembre 2011. Attualmente ricopre l’insegnamento di Diritto europeo dei 

contratti nel corso di Laurea in Direzione aziendale. 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

 

 laurea in Giurisprudenza conseguita in data 29 gennaio 2002 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania con votazione 110 e lode; 

 vincitore, in data 18/03/2002, di borsa di studio per l’avvio della ricerca presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania nella seguente 

disciplina giuridica: Istituzioni di diritto privato; 

 dottore di ricerca in Diritto Privato dell’Economia, XVIII ciclo – di durata triennale -,  

titolo conseguito in data 5 maggio 2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Catania, presentando una dissertazione finale dal titolo: 

“Modelli e tipi di performance bond. La garanzia di corretta esecuzione 

nell’ordinamento italiano”; 

 vincitore in data 03/12/2007di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare 

IUS/01 “Diritto privato” della durata di 1 anno presso la Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Catania, programma di ricerca “La garanzia di corretta 

esecuzione alla luce dei recenti interventi normativi”. 

 vincitore di una borsa di studio per l’approfondimento della ricerca all’estero e 

svolgimento di attività di ricerca e formazione presso l’Università Ruprecht-Karls di 

Heidelberg nel 2008; 

 superamento nel 2011 del concorso per ricercatore nel SSD IUS/01 Diritto Privato; 

 membro del comitato editoriale e curatore e responsabile della rubrica “Osservatorio 

antitrust” della Rivista italiana di Diritto del turismo edita da F. Angeli; 

 abilitato all’esercizio della professione di avvocato in data 5/12/2005; 

 iscritto all’albo degli avvocati di Catania dal 20/12/2005. 
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 INCARICHI DI DOCENZA IN AMBITO ACCADEMICO 

 

 cultore della materia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Catania dal 14 novembre 2003 nella seguente disciplina giuridica: Istituzioni di diritto 

privato; 

 cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Catania nel 2007 nella seguente disciplina giuridica: Diritto civile; 

 collaborazione alla cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Catania in attività di assistenza agli studenti, esercitazioni, 

ricerca, esami e iniziative varie dal 2003 ad oggi; 

 collaborazione alla cattedra di Diritto civile corso A-L della Facoltà di Giurisprudenza 

di Catania dal 2003 al 2009; 

 attività di ricerca e di approfondimento su diverse tematiche del Diritto privato anche 

attraverso la partecipazione a seminari e convegni, organizzati dal Dottorato di ricerca in 

Diritto privato dell’economia e in Diritto privato, dal 2003 ad oggi. 

 Attività di tutor in Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia – sede 

distaccata di Gela – nell’ambito del progetto di sostegno didattico e di orientamento a 

favore degli studenti fuori sede residenti nei paesi della zona sud della Provincia – 

nell’anno accademico 2005/2006 e confermata per l’anno accademico 2006/2007 

 docenza a contratto, 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 (anno 2008) 

 docenza a contratto in materia di Legislazione delle attività turistiche, nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione tecnica Superiore per “l’assistenza alla direzione di 

strutture ricettive” − codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0338 −; 

 docenza a contratto relativa al corso di Formazione C.O.S.T. “Corso per consulenti in 

orientamento nel settore turistico”, nella seguente disciplina giuridica: “Legislazione del 

turismo” (PROG. n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/699); 

 docente nei seguenti corsi di formazione post-laurea su tematiche riguardanti il diritto 

privato: Master in Marketing Management (Dipartimento Economia e impresa 2011-12, 

2012-13). 

 Master in Business Administration per le piccole e medie imprese ((Dipartimento 

Economia e impresa 2012-13). 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Salvatore Bosa 
 

  

  

 

 

 ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

- Atti della vita quotidiana e disciplina dell’incapacità, Catania, 2011; 

- “La «garanzia di corretta esecuzione» tra modelli normativi e prassi socio-economica”, 

pubblicato in Contratto e impresa, n. 2, Marzo-Aprile 2008; 

- La polizza fideiussoria «cauzioni pubblici appalti di lavori o forniture» tra modello 

normativo e autonomia contrattuale, pubblicato in Obbligazioni e Contratti, fasc. n. 4, 

2008; 

- “Verso l’introduzione del registro europeo dei testamenti: questioni e prospettive”, 

pubblicato in Europa e diritto privato, fasc. n. 4, 2010; 

- Osservatorio antitrust, in Rivista italiana di diritto del turismo, fascicoli dal 1° al 3° del 

2011; dal 4° al 6° del 2012; n. 7 del 2013 e n. 8 del 2013 in corso di pubblicazione. 

- Il contratto di assicurazione professionale tra mercato e recenti normative, in Le Nuove 

leggi civile commentate, 2, 2015. 

 

  


