
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1 ottobre 2006 a tutt'oggi 

1 febbraio 2001 a! 30 settembre 2006 

Aprite 1994 al 31 gennaio 2001 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1 novembre 1987- 31 ottobre 1990 

1989 
1 novembre 1980-25 ottobre 1985 

Anno scolastico 1979-1980 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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CAVALLARO MICHELA. 

11 GENNAIO 1962 

Professore ordinario di Diritto privato (settore scientifico disciplinare 1US/011 
Diritto privato) presso il Dipartimento di Economia e impresa dell'Università 
di Catania (già Facoltà di Economia) 
Professore associato di Diritto privato (gruppo disciplinare NOI ,1-Diritto 
privato, oggi settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato) presso fa 
Facoltà di Economia dell'Università di Catania 
Ricercatore universitario a tempo indeterminato, gruppo disciplinare 
NO1X-Diritto privato, confermato dal 1997. 

Dottorato di ricerca in "Diritto privato", 3° ciclo, avente sede amministrativa 
presso l'Università degli Studi di Pisa, consociata con Firenze, Genova, Siena, 
conseguimento del titolo in data I l ottobre 1991 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. 
Corso di Laurea in Giurisprudenza laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania con votazione 110/110 e 
lode 
Diploma di maturità classica conseguito, con votazione di 60/60 

italiano 

francese 
[livello buono} 
[livello buono} 
[livello buono) 

Ultimo aggromarnento 30-11-2014 



RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multicutturate, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa. ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

a. vice Preside della Facoltà di Economia di Catania dai 2006 a! 2010. 
b. componente della Commissione Paritetica della Didattica di Ateneo dal 

2007 al 2011. 
c. componente del Comitato tecnico scientifico del Centro idi 

Orientamento e Formazione (COF). 
d. componente dél Consiglio Direttivo del Centro per l'integrazione 

attiva e partecipata di Ateneo (Cinap). 
e. 2010-2012 Presidente del Corso di Laurea in Economia aziendale. 
f. dall'aprile del 2012 con scadenza nel 2016 Direttore del Dipartimento díi 

Economia e impresa. 
g. eletta per il quadriennio 2012-2016 rappresentante dei Direttori di 

Dipartimento nel Senato Accademico dell'Università di Catania. 

Competenze relative all'uso dell'Office 

Patente di guida tipo B 

[ inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ) 

I .Curriculum vitae ricomprendente l'attività didattica e quella scientifica 

C'T , 4 	2.014 	 
Luogo e data 

k./(2,220(ito  
Firma 
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CURRICULUM DELLA PROF.SSA AVV. MICHELA CAVALLARO 

La prof.ssa Cavallaro Michela Maria Bernardetta (Cod. fisc. CVLMHL62A51C351D) è nata a Catania 1'11 
gennaio 1962 e ivi risiede in via Messina 308. 

RUOLO ATTUALE 

Professore ordinario di Diritto privato (settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato) presso iR 
Dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania (già Facoltà di Economia) dall' 1 ottobre 
2006, attualmente ricopre l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel corso di Laurea in Economiat 
aziendale. 

STUDI E FORMAZIONE 

a) diploma di maturità classica conseguito nell'Anno Scolastico 1979-80, con votazione di 60/60; 
b) laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania il 25 

ottobre 1985 con votazione I 10/110 e lode conseguimento in data 11 ottobre 1991; 
c) conseguimento di una delle Borse di Perfezionamento della "Fondazione Rosario Toscano Scuderi", 

bandite per l'Anno Accademico 1985/86, fruita presso la Cattedra di Diritto civile (corso A-L) della 
Facoltà di Giurisprudenza di Catania, sotto la guida del prof. Carmelo Lmara; 

d) conseguimento di una delle Borse di Studio per il perfezionamento della lingua tedesca, messe a 
concorso, per l'Anno Accademico 1988-89, dalla Repubblica Federale di Germania, e conseguente 
soggiorno estivo presso l'Università di Heidelberg; 

e) conseguimento in data 11 ottobre 1991 del titolo di dottore di ricerca in "Diritto privato", 3° ciclo, 
avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pisa, consociata con Firenze, Genova, 
Siena; 

f) abilitazione nel 1989 all'esercizio della professione forense, attualmente è iscritta nell'albo degli 
avvocati della Corte di Appello di Catania, nella sezione speciale riservata ai docenti universitari; 

g) conseguimento di una borsa di studio per lo svolgimento presso l'Università di Pisa di attività di ricerca 
post-dottorato; 

h) superamehto nel 1993 del concorso di ricercatore universitario, presa di servizio nel 1994 e conferma 
nel ruolo nel 1997; 

i) idoneità nella valutazione comparativa per un posto di professore associato, gruppo disciplinare NOI X-
Diritto privato, con chiamata presso la Facoltà di Economia di Catania dall'I febbraio 2001 e conferma 
nel ruolo con decorrenza dal 1° febbraio 2004. 

INCARICHI DI DOCENZA IN AMBITO ACCADEMICO 

a) dal 1987 cultore di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia di Catania (corsi A e B), 
sotto la guida dei profLri M. Paradiso e C. Turco. 

b) negli anni 1991-1997 cultore di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza (cattedra del Prof. C. 
Lazzara); 

c) negli a.a. 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 professore incaricato di Istituzioni di diritto privato, presso il 
D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici dell'Università di Catania, 

d) negli a.a. 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 professore incaricato di Legislazione del turismo 
(modulo privatistico); 



e) negli a. a. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, dopente presso la SISSIS  in un modulo dell'insegnamento 
di 	caratteri generali dell'ordinamento giuridico"; 

f) negli a. a. 2004-05; 2006-07 e 2007-08 docente presso la SISSIS per  l'insegnamento di "Diritto civile" 
g) negli a.a. 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-1 1; 201142 

professore supplente di Istituzioni di diritto privato presso il corso di Laurea triennale in Economia ie 
gestione delle imprese turistiche di Catania; 

h) nell'a.a. 2004-05 professore supplente di Diritto dell'economia (modulo privatistico) presso la Laurea 
triennale in Consulenza del lavoro; 

i) negli a.a. 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 docente di Diritto civile 
presso la scuola notarile di Catania "Jacopo da Lentini"; 

j) nel a.a. 2007-08 ha tenuto un corso di lezioni sul Patto di famiglia presso la Fondazione Dottori 
Commercialisti. 

k) docente nei seguenti corsi di formazione post-laurea su tematiche riguardanti il diritto privato e la 
legislazione del turismo: 
Master in Mediazione familiare (Univ. di Catania 1999). 
Master in E-Business (Univ. di Catania 2003-04): 
Master in Management turistico (Univ. di Catania 2003-04). 
Master in Economia del turismo e dello sviluppo territoriale sostenibile (Univ. di Catania 2003-04). 
Corso di perfezionamento in giustizia dei minori e della famiglia — Modulo di diritto civile (Rapporti 
patrimoniali della famiglia) (Univ. Catania-Facoltà di Giurisprudenza 2003-04; 2005-06; 2007-08; 2008-
09) 
Master in Economia del recupero e della valorizzazione dei beni culturali della Scuola Superiore di 
Catania (2003-04, 2004-05). 
Master in Marketing management (Dipartimento Economia e impresa 2011-12, 20 l 2-13). 
Master in Management sportivo (Dipartimento Economia e impresa 2011-12, 2012-13). 

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO 

a. partecipazione al Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto privato dell'economia e in 
Diritto privato, sede amministrativa la Facoltà•di Giurisprudenza di Catania; 

b. relazione scritta dal titolo "Il danno derivante dal mancato godimento di beni o servizi" (edita negli 
Annali della Facoltà di Economia) al Convegno "Le nuove figure di danno risarcibile", Catania l 3-
14 ottobre 1995; 

c. intervento scritto dal titolo "il c.d. diritto di visita dei nonni: rilevanza e qualificazione degli interessi 
in gioco" (edito nella raccolta dei relativi Atti) al Convegno "Il diritto privato nel prisma 
dell'interesse legittimo", svoltosi a Pisa nei giorni 29-30 maggio 1998 in ricordo della Prof.ssa Lina 
Bigliazzi Geri; 

d. relazione scritta dal titolo "Intese non patrimoniali fra coniugi" (edita in Familia, 2003, p. 355 ss.) al 
Convegno ín onore di C. Lazzara "Le mobili frontiere dell'autonomia privata", svoltosi a Catania nei 
giorni 12-14 settembre 2002; 

e. partecipazione con una Relazione scritta alla Tavola rotonda su "Rapporti di lavoro tra regole 
pubblicistiche e autonomia privata: il caso della certificazione con effetti qualificatori" organizzata 
dal Prof. C. Romeo il 5 luglio 2003 presso la Facoltà di Economia di Catania; 

f. relazione su "Regime patrimoniale della famiglia" nell'ambito del Corso di diritto di famiglia 
organizzato dall'AIAF, Gela 28 maggio 2005. 

g. relazione scritta dal titolo "Diritti inderogabili" e separazione, (pubblicata sui relativi Atti) al 
Convegno "1 modelli familiari tra diritti e servizi", svoltosi a Lecce, 24-25 settembre 2004; 	c. 



h. relazione su "Contribuzione e amministrazione dei beni nel regime di separazione", Incontro di 
studio su Rapporti patrimoniali fra coniugi: questioni attuali, Lecce, 7 aprile 2011 

i. relazione su "La riforma del codice civile in materia di condominio negli edifici", VIII Convegitio 

nazionale giuridico-forense per l'aggiornamento professionale", Roma 14-16 marzo 2013. 
j. relazione su "Ricadute della riforma sul regime degli immobili in condominio", seminario "Riforme 

e prospettive nel settore immobiliare", Firenze, 24 Gennaio 2014. 
k. nomina con decreto rettorale quale membro universitario del Comitato scientifico dei Centro studi e 

formazione in materie giuridiche, preposto alla formazione permanente degli avvocati. 

Organizzazione e coordinamento, nell'ambito delle attività del Centro dei seguenti seminari.: 
L'amministrazione di sostegno — febbraio 2008. 

I passaggi generazionali della ricchezza: dal testamento ai patti di fainiglia— 30 gennaio 2009. 
Violazione degli obblighi di informazione e ricadute sul contratto — 16 ottobre 2009. 
L'abuso del diritto — 21 febbraio 2010. 

Il condominio tra vecchie questioni e prospettive di riforma — 1 ottobre 2010. 
Squilibrio contrattuale e tutela del contraente debole. — 30 settembre 2011. 
I nuovi confini del danno risarcibile. — 5 ottobre 2012. 
La nuova disciplina del condominio. — 25 gennaio 2013. 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

a. vice Preside della Facoltà di Economia di Catania dal 2006 al 2010. 

b. componente della Commissione Paritetica della Didattica di Ateneo dal 2007 al 2011. 

c. 2010-2012 Presidente del Corso di Laurea in Economia aziendale. 

d. dall'aprile dei 2012 con scadenza il 31 ottobre 2016 Direttore del Dipartimento di Economia e impresa. 

e. eletta per il quadriennio 2012-2016 rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico 

dell'Università di Catania. 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 

a. partecipazione, in qualità di membro eletto ricercatore, ad una valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore, bandita dall'Università degli Studi di Pisa (bando 2000); 

b. nomina alla Commissione giudicatrice degli esami dì stato di abilitazione all'esercizio della professione 

di Dottore commercialista (anno 2001); 

c. nomina alla Commissione giudicatrice degli esami di Avvocato, (sessione 2001 e sessione 201 1); 

d. nomina alla Commissione giudicatrice degli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione 

di Ragioniere e perito commerciale (anno 2005). 

e. nomina nella Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto 

privato dell'economia, XVIII ciclo 

f. nomina nella Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto 

privato generale, XXI ciclo; 

g. partecipazione, in qualità di membro eletto associato, ad una valutazione comparativa per un posto di 

ricercato bandita dall'Università degli Studi di Trento (bando 2004); 

h. partecipazione, in qualità di membro eletto associato, ad una valutazione comparativa per un posto di 

professore associato bandita dall'Università degli Studi di Pisa; 

i. nomina nella Commissione esaminatrice per l'esame finale del dottorato di ricerca in Diritto privato 

generale presso l'Ateneo di Catania (XVI e XXI ciclo); 



j. nomina, su designazione elettiva, quale componente della Commissione scientifica "Scienze giuridiche" 
per l'assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo (biennio 2001-03; biennio 2004-05). 

ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
Monografie 
1. Perdita del "valore d'uso" e risarcimento del danno, Catania, 1992, pp.1-170. 
2. 11 regime di separazione dei beni fra i coniugi, (monografia pubblicata nel 1997 per la casa editrice 

Giuffrè di Milano sulla Collana "Università di Catania — Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza", n. 149). 

3. Il condominio negli edifici, Artt. 1117-1128, in II Codice civile Commentario, fondato da Piero 
Schlesinger e diretto da Francesco Donato Busnelli, Giuffré editore, Milano 2009. 

Articoli in riviste 
1. Presupposizione: definizione della fattispecie e sua rilevanza giuridica, nota di commento a App. 

Trieste, 12-10-1987, in La nuova giurisprudenza civile commentata, CEDAM Padova, 1989, 1, p. 23 ss. 
2. 11 danno derivante dal mancato godimento di beni o servizi, pubblicato negli Annali della Facoltà di 

Economia dell'Università di Catania, 1996. 
3. La responsabilità dell'intermediario e dell'organizzatore di viaggi nella disciplina della "vendita di 

pacchetti turistici", in Riv. crit. dir. priv., Jovene 1999, pp. 431 ss. 
4. Il danno da fermo tecnico': fondamento e limiti della sua risarcibilità, in Riv. dir. civ., 2002, 11, p. 79 ss. 
5. Prassi applicativa e sistema nel "danno da vacanza rovinata", in Rass. dir. civ., 2002, pp. 19 ss.. 
6. intese non patrimoniali fra coniugi, in Familia, 2003, I, p. 355 ss. 
7. Lineamenti di diritto patrimoniale della famiglia, in Annali della Facoltà di Economia dell 'Università di 

Catania, 2003. 
8. La c.d. comunione de residuo fra garanzia dell'autonomia individuale e `vanificazione' dei fini della 

comunione, in Familia, 2005, pp. 109 ss. 
9. 11 diritto di sopraelevazione nel sistema dei diritti reali, in Riv. dir. civ., 2009, II, p. 46 ss. 
IO. Le mobili frontiere dell'abuso del diritto, in Giurisprudenza einea, 2011, p. 11 ss. 
11. Prime considerazioni sulla riforma della disciplina condominiale (I. 11 dicembre 2012 n. 220, in G. U. n. 
293 del 17 dicembre 2012), in Nuove leggi civ. comm., 2013, fase. 5. 

Contributi in Atti di convegno 
1. 11 c.d. diritto di visita dei nonni: rilevanza e qualificazione degli interessi in gioco, in li diritto privato 

nel prisma dell'interesse legittimo, a cura di Breccia-Bruscuglia-Busnelli, Torino, 2001, p. 138 ss. 
2. "Diritti inderogabili" e separazione, in Atti del Convegno "I modelli familiari tra diritti e servizi", 

Lecce, 24-25 settembre 2004, Napoli, 2006. 

Contributi in volume 
i. Le parti comuni, in Il condominio, a cura di Bianca, Torino, 2007, pp. 43-84; 
2. 1 rapporti patrimoniali e gli alimenti, in La famiglia, Trattato di diritto civile, voi, I, t. ti, a cura di Lipari 

e Rescigno, Milano, 2009, pp. 158-242. 
3. L'assemblea, in Trattato dei diritti reali, a cura di Gambaro e Morello, vol. 3, Condominio negli edifici e 

comunione, a cura di Basile, Milano, 2012, pp. 307-332. 
4. Il comodato, in I contratti per l'impresa, a cura di Gitti-Maugeri-Notari, voli, Bologna, 2012. 



€Le p_fro 

5. L'assemblea (aggiornamento), in Riforma del condominio 2013, in Condominio negli edifici e 
comunione, a cura di Basile, in Trattato dei diritti reali, a cura di Gambaro e Morello, vol. 3 App. Ag., 
Milano, 2013, p. 69 ss. 
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