CURRICULUM DEL PROF. ROBERTO PENNISI

-

E’ nato ad Acireale (CT) il 26 luglio 1960

- Si è laureato in giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l'Università degli Studi
di Catania, il 27 marzo 1985.
- Nel 1991 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale.
- Per due semestri, rispettivamente nel 1990 e nel 1991, ha frequentato, con borsa di
studio CNR, il Max-Planck Institut fur Auslandisches und Internationales Patent-, Uhrheberund Wettbewerbsrecht, di Monaco di Baviera.
- Nel 1992 ha preso servizio in ruolo come ricercatore di Diritto Commerciale presso la
Facoltà di Economia dell'Università di Catania.
-

Dal 1 novembre 1998 al 30 giugno 2000 è stato professore associato di Diritto
Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.

-

Dal 1 luglio 2000 è professore di Ia fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Catania, dove insegna Diritto Industriale e Diritto Commerciale.

-

Dal 1 luglio 2003 è Professore Ordinario.

-

E’ avvocato.

-

- Nell’anno 1991 è stato componente della commissione per gli Esami di Abilitazione
alla professione di Dottore Commercialista.

-

- E’ stato componente della Commissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2000.

- Ha fatto parte del Consiglio scientifico del Corso di formazione avanzata in protezione
delle invenzioni (1998-99) e del Corso di formazione avanzata in protezione dei marchi
d’impresa (1999-2000) della Scuola Superiore dell’Università di Catania, nell’ambito dei quali
ha tenuto numerose lezioni.
- E’ stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale
- Fa parte della redazione delle seguenti riviste scientifiche: Banca, borsa, titoli di
credito; Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale.
- E’ condirettore della Rivista di Diritto Societario.
E’ condirettore di Giurisprudenza commerciale

1

- Dal 2002 all’anno in corso ha insegnato nella “Scuola di Diritto Italiano ed europeo”
presso l’Università di Varsavia, Polonia, tenendo corsi di Diritto Commerciale e di Diritto della
proprietà Intellettuale
- Dal 2012 al 2019 è stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
- Dal 2012 al 2019 è stato membro del Senato Accademico dell’Università di Catania
- Dal 2015 al 2019 ha presieduto la Commissione Brevetti dell’Università di Catania.
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