
Cambria Cinzia Giuseppina è ricercatrice confermata di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Catania. 

Titoli ed esperienza universitaria 

1988 - laurea in Scienze Politiche , con una tesi su ”La tutela degli interessi diffusi”  

1999 - laurea in Giurisprudenza, con una tesi su ”I delitti contro la famiglia 

1990/2001 - collaboratore tecnico di Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania, ove collabora anche alle attività didattiche dei corsi di Diritto privato e 

di Diritto dell’economia 

Dal 2001 -  ricercatrice di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Catania 

Attività didattica 

Nell' a. a. 1990/2000 – collabora alle attività didattiche dei corsi di Diritto privato, Diritto 

dell’economia e Diritto pubblico dell’economia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania  

Nell'  a. a. 2002/2003 –   è titolare dell’insegnamento di diritto privato nel il Corso di Laurea in 

Relazioni Pubbliche della Facoltà di Scienze Politiche, sede di Caltanissetta. 

Dall'  a. a. 2005/06 all' a. a. 2009/2010- è titolare dell’insegnamento di diritto privato nel Corso di 

Laurea in Scienze del  Governo e delle Pubbliche Amministrazioni della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania, sede di Modica. 

Dall' a. a. 2003/04 all' a. a. 2009/10 e dall' a. a. 2011/12 all'a. a. 2012/13 - è titolare 

dell’insegnamento di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. 

Nell' a. a. 2012/13 - è titolare dell’insegnamento di diritto privato nel Corso di Laurea in Scienze 

Sociologiche 

Ha svolto  attività di docenza presso diversi Master universitari dell’Università degli Studi di Catania. 

Tra questi: Master Universitario di II livello “Governare con il Territorio: sviluppo locale e partecipazione ai 

processi decisionali”, cofinanziato dal Formez; il Master “Customer care e tutela dei consumatori”; il Master  

“Terzo settore", finanziato dall’IMI, Troina(Enna). 

E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Profili della cittadinanza nella costruzione 

dell’Europa”, con sede amministrativa nell’Ateneo di Catania 

Ha collaborato alle attività del Dottorato in “Scienze Politiche”, con sede amministrativa nell’Ateneo 

di Catania e della Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”, con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi “RomaTre”.  

Attività scientifica 

2002/2004 - Componente dell’Unità di Ricerca di Catania del Progetto PRIN Miur-Cofin 2002  

“Comuninità e diversità: mass media, senso comune e dinamiche sociali”, coordinata dal Prof. Spano 

2003//2005 - Componente dell’Unità di Ricerca di Catania del Progetto PRIN Miur-Cofin 2003 

“Bioetica, diritto e diritti”, coordinato dalla Prof.ssa Faralli 

2005/2007 – Componente dell’Unità di Ricerca di Catania del Progetto PRIN Miur-Cofin 2005”Nuove 

forme della razionalità normativa e giuridica”, coordinato dal Prof. Vinti 

Partecipa a diversi gruppi di ricerca universitari, sulle tematiche dei diritti della persona, delle 

organizzazioni collettive e delle formazioni sociali, con particolare riferimento alla disciplina delle 

associazioni e della famiglia. 

Pubblicazioni 

“I soggetti della solidarietà”, C. Cambria, G. Vecchio, Catania, 1998; 

“Solidarietà e sussidiarietà nel processo di riorganizzazione del settore non profit”, C. 

Cambria, G. Vecchio, Ed. Bonanno 2000; 

“La gratuità organizzata”, in Atti del Convegno “Il principio di gratuità”, Palermo, 2001.  



“Il diritto all’istruzione come diritto sociale”, G. Barone, G. Vecchio, ESI, Napoli, 2012; 

paragrafi: 3.3, 3.4, 3.5 

 

 


