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Curriculum vitae  
MARIA CARMELA VENUTI  
 
 
Dal 1° febbraio 2006 Professore ordinario di Diritto civile (IUS/01). 
In regime di tempo pieno, afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Palermo. 
Insegna Diritto civile I e Diritto di famiglia nel Corso di laurea Magistrale in Giuri-

sprudenza (LMG/01), canale di Palermo. 
Svolge regolarmente attività didattica (Diritto civile) nella Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali “G. Scaduto” dell’Università di Palermo. 
 
Vicedirettore del Centro interdipartimentale di ricerca per la valorizzazione del 

corpo donato alla scienza-CIR COSCIENZA dell’Università di Palermo per il triennio 
febbraio 2019-gennaio 2022. 

 
Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo dal 13 giugno 2019 (D.R. n. 

2023/2019) e in precedenza dal 27 novembre 2015 (D.R. n. 4340  prot. n. 80783 del 
27/11/2015). 

 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Pluralismi giu-

ridici. Prospettive antiche e attuali”. 
 
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Iscritta all’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR – profilo Esperti di Si-

stema per l’Assicurazione di Qualità Istituzionale (dal 26 luglio 2017). 
 
Membro della direzione della rivista Jus Civile. 
 
Membro dell’Associazione Civilisti Italiani. 
Membro dell’Unione dei Privatisti. 
 
È stata Componente (indicata dal CUN) del Consiglio giudiziario presso la Corte di 

Appello di Palermo per il quadriennio 2016-2020. 
 
 
PUBBLICAZIONI (ultimi cinque anni) 
Monografie 
I soggetti del pagamento. Artt. 1188-1192, ne Il Codice Civile. Commentario, diretto da 

Francesco D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2018. 
 
Curatele 
L’ordinamento giudiziario. Ciclo di seminari, Palermo University Press, 2019. 
 
Articoli, saggi, capitoli su volumi  
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La genitorialità nella coppia omoaffettiva, in Quale diritto di famiglia per la società del 

XXI secolo?, a cura di Ugo Salanitro, Pisa, Pacini giuridica, 2020, pp. 291-315. 
 
La genitorialità procreativa nella coppia omoaffettiva (femminile). Riflessioni a margine di 

Corte cost. n. 221/2019, in Nuova giur. civ. comm., 3/2020, II, pp. 664-675.  
 
Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e 

gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri, nota a Cass. civ., sez. un., 8 maggio 
2019, n. 12193, in GenIUS, 8 gennaio 2020, pp. 1-17. 

 
Il Consiglio giudiziario, in L’ordinamento giudiziario. Ciclo di seminari, a cura di M.C. 

Venuti, Palermo University Press, 2019, pp. 283-288. 
 
Effetti personali, patrimoniali e successori, in G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello (a cura 

di), Legami di coppia e modelli familiari, nel Trattato di diritto di famiglia. Le riforme, diret-
to da Paolo Zatti, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, pp. 35-64. 

 
Il Jobs Act dei lavoratori autonomi e le strategie di tutela del contraente debole nei rapporti 

“b2b”: il meticciamento delle regole come preludio a possibili approdi uniformi e le sfide per 
l’interprete, in «Jus civile», 4/2018 - luglio agosto, pp. 544-556; e in Processo e tecniche di 

attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno paler-
mitano, a cura di Giuseppe Grisi, Napoli, Jovene Editore, 2019, pp. 653-668. 

 
La Corte eur. dir. uomo e la non discriminazione tra coppie etero e omoaffettive, in «Nuova 

giur. civ. comm.», 3/2018, pp. 351-357. 
 
Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità ge-

nitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente, in GenIUS, 1/2018, pp. 85-100. 
 
I diritti successori della persona unita civilmente e del convivente di fatto: un confronto con 

il sistema tedesco, in «Europa e diritto privato», 4/2017, p. 1241-1263 
 
Rezension zu Eva Lein, Die Verzögerung der Leistung im europäischen Vertrags-

recht, in GPR - ZEITSCHRIFT FÜR DAS PRIVATRECHT DER EUROPÄISCHEN 
UNION - European Union Private Law Review / Revue de droit privé de l'Union eu-
ropéenne, 1/2017, 20-21. 

 
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze in 

Italia, in «Politica del diritto», 2016, n. 1-2, pp. 95-128. 
 
 
Palermo, 28 giugno 2021 
 
 
       Prof. Maria Carmela Venuti 
 


