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Il prof. Giovanni Cabras ha conseguito la laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti 
nell'Università di Sassari il 27 ottobre 1969 È stato assistente di diritto commerciale nell'Università 
di Perugia, presso la quale ha insegnato la medesima materia come professore associato dal luglio 
1985 all’ottobre 1990. 

Ha vinto il concorso di professore universitario di ruolo di prima fascia, bandito nel 1988, gruppo 
“diritto commerciale”, insegnando diritto commerciale dal novembre 1990 all’ottobre 1997 nella 
facoltà di Economia dell’Università di Perugia. 

Dal novembre 1997 è stato chiamato ad insegnare come professore ordinario del raggruppamento 
disciplinare “diritto commerciale” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 
svolgendo corsi di diritto industriale e diritto commerciale. 

Inoltre, ha insegnato – in base a contratto – dal 1979 al 1993 diritto dell’impresa e poi diritto 
industriale nella LUISS di Roma; nell’anno accademico 1990-91 ha impartito le lezioni di 
legislazione bancaria nella Facoltà di Economia dell’Università di Perugia, nonché negli anni 
accademici 1997-98 e 1998-99 lezioni di diritto commerciale. 

Svolge attività professionale come avvocato, abilitato davanti alle giurisdizioni superiori, e come 
consulente di imprese, nonché svolge incarichi in procedure concorsuali. 

Collabora alle principali riviste nel campo del diritto commerciale. 

Attualmente sta svolgendo una ricerca sulla crisi delle imprese e sulla riforma del diritto 
fallimentare, nonché sta predisponendo un “open course” di diritto commerciale, per condividere 
on-line con gli studenti un percorso formativo e  fornire loro materiali didattici continuamente 
aggiornati. 
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