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Professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna.
Consigliere di indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna.
POSIZIONE ATTUALE

Direttore del Master in “Diritto marittimo, portuale e della logistica”
dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna).
Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede (UOS) del Dipartimento
di Scienze giuridiche, Campus di Ravenna, dell’Università di Bologna.
Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Bologna.
Avvocato iscritto all’Albo professionale del Foro di Ravenna.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019 - oggi

Attività di determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in qualità di componente del
Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Monte, eletto su designazione
del Presidente della Regione Emilia-Romagna.

2018 - oggi

Attività di direzione ed amministrazione del Dipartimento di Scienze
giuridiche, sede di Ravenna, dell’Università di Bologna, previo ottenimento
della carica elettiva di Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede
(UOS) dell’Università di Bologna.

2018 - oggi

Attività di direzione e di organizzazione del Master in “Diritto marittimo
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portuale e della logistica” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna).
2018 - oggi

Assunzione della presidenza nei lavori delle commissioni per le
procedure di selezione presso le Autorità di Sistema Portuale:
- come Presidente della Commissione per la procedura selettiva per la
copertura di un posto di Dirigente nell’area pianificazione e sviluppo
dell’Autorità portuale di Gioia Tauro (decreto di nomina n. 14/2020).
- come Presidente della Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di un posto di capo area demanio, imprese portuali e lavoro
portuale della direzione operativa presso l’Autorità di Sistema Portuale
del Mare adriatico centro settentrionale (delibera presidenziale
n.96/2020);
- come Presidente della Commissione per la procedura comparativa
finalizzata alla selezione del Dirigente demanio, patrimonio e lavoro
portuale presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
settentrionale (delibera presidenziale n. 154/2019);
- come Presidente della Commissione per la procedura comparativa
finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
monocratico dell’Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico
centrale (delibera presidenziale n.193/2019);
- come Presidente della Commissione per la procedura di selezione
pubblica per l’assunzione di un Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità
Portuale di Gioia Tauro (decreto di nomina 110/2019);
- come Presidente della Commissione per la selezione pubblica per
l’assunzione di un dirigente avvocato preposto all’Ufficio legale e affari
giuridici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico centro
settentrionale (delibera presidenziale n. 108/2018).

2012 - oggi

Attività deliberativa ed organizzativa della struttura dipartimentale in
qualità di componente della Giunta del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Bologna.

2010 - oggi

Attività amministrativa e gestionale svolta in commissioni istituzionali di
Ateneo: dal 2017 al 2019 unico componente della Commissione Tirocini
del Dipartimento di Scienze giuridiche, Campus di Ravenna; dal 2016 ad
oggi componente della Commissione di gestione AQ (Assicurazione di
Qualità) per la valutazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
della Scuola di Giurisprudenza (sede di Bologna); dal 2010 al 2013
componente della Commissione per l'erogazione di borse di studio per
l’estero, istituita dalla Facoltà di Giurisprudenza.

2007 - oggi

Assunzione di incarico come membro della Commissione d'esame
Elenco Raccomandatari Marittimi, istituita presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna, con
decreto di nomina del Ministro dei Trasporti del 30 ottobre 2007 e
successivamente con Decreto Interministeriale n. 375 del 18
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novembre 2016.
2006 - oggi

Attività di valutazione nell’ambito di procedure di concorso
universitario: nel 2019 come membro della Commissione per la
procedura di selezione per la copertura di un posto da ricercatore a
tempo determinato di tipo a) – SSD IUS/06 nell’Università di Genova;
nel 2018 come membro della Commissione per la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore associato SSD IUS/06,
nell’Università di Verona; nel 2006 come membro della Commissione
di concorso per un posto di Ricercatore – SSD IUS/06 nell’Università
di Palermo.

2006

Attività di direzione, gestione ed organizzazione del Corso di Alta
Formazione “Cooperazione internazionale e politiche di sviluppo
sostenibile – Ambiente, Energia, Trasporti”, istituito presso la Facoltà di
Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna.

2003 - oggi

Attività di consulenza giuridica quale componente nominato in
commissioni/gruppi di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti:
- nel 2019-oggi come componente del Gruppo di lavoro sulla
tassazione dei porti italiani presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- nel 2012 come componente della Commissione Ministeriale
consultiva per la predisposizione delle norme di attuazione della
normativa internazionale e comunitaria in materia di responsabilità dei
vettori marittimi e disciplina del trasporto di passeggeri via mare e per
vie d’acqua interne con decreto di nomina della Direzione generale per
il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero del 23
febbraio 2012.
- nel 2003 come componente della Commissione Ministeriale per i pareri
sulle condizioni di partecipazione alle quote di traffico di cui all’art. 5
(comma 1) della legge n. 210/1991, nominato con Decreto del Ministro del
19 settembre 2003.

2002 - 2006

Attività di direzione ed organizzazione dei Corsi di laurea triennale
della sede di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bologna, in qualità di Vice Presidente del Corso di laurea triennale
in Operatore Giuridico di Impresa (2002-2005) e del Corso di laurea
triennale in Scienze giuridiche (2006).

2002 - 2011

Assunzione di incarico quale componente delle commissioni per gli esami
di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione
2010 per il Distretto di Bologna; quale componente delle commissioni per
gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la
sessione 2002.
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COORDINAMENTO E
GESTIONE DI
PROGETTI
2019

Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di attività di
sviluppo ed implementazione della Task “Analysis of legal frameworks
in the involved areas related to a sustainable exploitation of reefs” e di
coordinamento delle parti coinvolte nell’ambito del Progetto Interreg
Italia-Croazia – Adrireef (previa selezione pubblica bandita dal Comune
di Ravenna con determina dirigenziale del 19 aprile 2019, n. 987).

2017 - oggi

Partecipazione come componente dell’Unità di ricerca locale di Bologna
al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale PRIN 2017 - durata 24 mesi - dal titolo “The One Belt - One Road
(OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and
Development of Maritime and Multimodal Infrastructures by Chinese
Investors in Italy”.

2012 - 2014

Partecipazione come esperto al Tavolo Tecnico, istituito dal Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e coordinato dal Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici nell’ambito del Progetto
nazionale SNAC per l’adozione (avvenuta in data 16 giugno 2015) della
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per l’Italia e
coautore del Rapporto tecnico-giuridico “Elementi per una Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, finanziato dal suddetto
Ministero.

2008 - 2010

Coordinatore Nazionale del Programma di Ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale - PRIN 2008 - durata di 24 mesi - dal titolo
“Aspetti normativi e gestionali delle aree marine protette, con particolare
riguardo alla disciplina delle attività economiche e dei traffici marittimi” e
Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca della Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Bologna nell’ambito del medesimo
programma di ricerca.

2007

Coordinatore e responsabile scientifico del Progetto di ricerca (con
finanziamento ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia del
26 luglio 2007: Misure relative al Fondo per la promozione dei trasporti
marittimi sicuri) dal titolo “La sicurezza della navigazione da diporto: profili
tecnico-giuridici relativi all’applicazione del sistema Galileo (GNSS-Global
Navigation Satellite System) per la prevenzione delle collisioni in mare e la
creazione di un archivio unico nazionale dei natanti”.
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Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca della Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Bologna, nell’ambito del Programma di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN 2003 - durata 24 mesi –
dal titolo “La sicurezza in mare. Profili di diritto interno, comunitario,
internazionale, con particolare riferimento al quadro normativo in materia di
inquinamento marino”.

ORGANIZZAZIONE E
COORDINAMENTO
SCIENTIFICO DI
CONVEGNI

2019

2019
2019

2018

2018

2017

2017

Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “Emergenza
mare: un oceano di plastica” nell’ambito della XII edizione del Festival
“Fare i conti con l’ambiente” (Ravenna, 9 maggio).
Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “Blockchain:
applicazioni e tutela giuridica” (Ravenna, 16 aprile).
Organizzazione e coordinamento scientifico della Tavola Rotonda
“Porti: pubblico o privato?” con i Presidenti di AdSP nazionali,
nell’ambito dell’evento di inaugurazione del Master in diritto marittimo,
portuale e della logistica dell’Università di Bologna (Ravenna, 1
febbraio).
Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “La
sostenibilità ambientale quale elemento strategico per lo sviluppo della
portualità”, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del mare
Adriatico centro settentrionale (Ravenna, 17 maggio).
Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “Marebonus
e Ferrobonus: i regolamenti e le opportunità per le imprese”, in
collaborazione con CNA di Ravenna e con l’Autorità di Sistema
Portuale del mare Adriatico centro settentrionale (Ravenna, 13
gennaio).
Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “La
sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali: dalle norme di diritto
internazionale alla disciplina di diritto interno”, in collaborazione con
l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale e
con Sapir Spa (Ravenna, 24 novembre).
Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno “Il futuro
delle piattaforme off-shore: decommissioning e riconversione”, in
collaborazione con la CCIAA di Ravenna e con l’Autorità di Sistema
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Portuale del mare Adriatico centro settentrionale (Ravenna, 13 ottobre).
2010

2006

2006

2006

2003

2002

2000

Organizzazione del Convegno internazionale “I nuovi Incoterms® 2010
della Camera di Commercio Internazionale alla vigilia della loro entrata
in vigore” presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna)
dell’Università di Bologna (Ravenna, 2-3 dicembre).
Organizzazione del Convegno “Trasporti e clima: strategie per una
mobilità sostenibile”, presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di
Ravenna) dell’Università di Bologna, con la collaborazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare (Ravenna, 15 dicembre).
Organizzazione e direzione del Corso di Alta Formazione
“Cooperazione internazionale e politiche di sviluppo sostenibile –
Ambiente, Energia, Trasporti”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
(sede di Ravenna) dell’Università di Bologna.
Organizzazione e coordinamento scientifico del Seminario sugli aspetti
tecnico-giuridici dell’acquacoltura, dal titolo “Advances in open ocean
acquaculture” con il Prof. Daniel Benetti (Chairman of Dept. Marine
Affaire and Policy - RSMAS) presso il Corso di Scienze ambientali,
sede di Ravenna dell’Università di Bologna, nell’ambito della
collaborazione con RSMAS University of Miami (USA) (Ravenna, 15
maggio).
Organizzazione del Convegno “Security e trasporto marittimo”, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con la
collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Bologna, 7 aprile).
Organizzazione del Convegno “La sicurezza nella navigazione
marittima: controllo pubblico e responsabilità”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna (Ravenna,
27-28 settembre).
Organizzazione del Convegno “I nuovi Incoterms 2000 per le
compravendite internazionali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna, con la collaborazione della Camera di
Commercio di Bologna (Bologna, 24 febbraio).

ATTIVITA’ DIDATTICA
A) Titolarità ed
affidamenti di
insegnamenti
2001 - oggi

Titolarità dell’insegnamento di “Diritto della navigazione” presso il
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Dipartimento di Scienze giuridiche (prima Facoltà di Giurisprudenza)
dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.
2012 - oggi

Affidamento dell’insegnamento di “Disciplina giuridica delle aree marine
protette” nell’ambito del Corso di Laurea in Biologia Marina presso la
Scuola di Scienze dell’Università di Bologna.

2018 - oggi

Titolarità dell’insegnamento di “Diritto dei contratti del trasporto e della
logistica” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Bologna – Campus di Ravenna.

2017 - 2018

Titolarità del seminario (1 CFU) su “La sostenibilità ambientale quale
elemento strategico per lo sviluppo della portualità” presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna – Campus
di Ravenna.

2016 - 2018

Titolarità dell’insegnamento di “Diritto dei trasporti, del mare e della
navigazione” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
di Bologna – Campus di Ravenna.

2015 - 2016

Titolarità dell’insegnamento di “Diritto dei trasporti” nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (sede di Ravenna) presso la Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

2011 - 2015

Titolarità dell’insegnamento di “Diritto della navigazione” presso il Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Scuola di
Giurisprudenza (sede di Bologna) dell’Università di Bologna.

2009 -2010

Affidamento dell’insegnamento di “Conservazione ambiente marino e
legislazione marittima” nell’ambito del Corso di Laurea in Biologia
Marina presso la Scuola di Scienze dell’Università di Bologna.

2005 - 2008

Contratto per l’insegnamento del corso di “Diritto della navigazione”
presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi con sede a Roma (ai
sensi dell’art. 4 del D.I. 17 aprile 2003).

2003 - 2005

Affidamento dell’insegnamento di “Diritto dell’ambiente costiero e
marino” nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università di Bologna (ai sensi dell’art. 12 della L. n. 341/1999).

2003 - 2004

Titolarità del seminario (3 CFU) su “Diritto internazionale del mare”
nell’ambito del Corso di Laurea per Operatore Giuridico di Impresa della
Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna.

1998 - 2001

Contratto per l’insegnamento di “Diritto del commercio internazionale”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.
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B) Partecipazione a
collegio docenti di
dottorato/commission
i di dottorato
2018-oggi

2010-2017

2012

2011

2004

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Beni
culturali e ambientali” del Campus di Ravenna dell’Università di
Bologna.
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Stato,
persona e servizi nell'ordinamento europeo e internazionale (SPESEI)”
dell’Università di Bologna.
Membro della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al
Dottorato di ricerca in “Stato, persona e servizi nell'ordinamento
europeo e internazionale (SPESEI)” – XXVIII ciclo (a.a. 2012/13) –
dell’Università di Bologna.
Membro effettivo della Commissione giudicatrice (nominata con D.R. n.
114 del 28/02/2011) per l’esame finale del Dottorato di Ricerca in
“Diritto ed Economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica”
(XXIII ciclo) presso l’Università di Udine.
Membro della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in “Diritto della navigazione e dei trasporti” - XVI ciclo - della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina.

2001-2010

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto
dei trasporti europeo” dell’Università di Bologna.

2001-2003

Membro della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al
Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti europeo” - XVII ciclo (a.a.
2001/02) e XVIII ciclo (a.a. 2002/03) - dell’Università di Bologna.

C) Seminari nell’ambito
di dottorati di ricerca
e master
2019-oggi

2017-oggi

Seminari al Master (I livello) in “Diritto marittimo, portuale e della
logistica” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
Bologna (Campus di Ravenna).
Seminario al Master (II livello) in “Giurista e consulente della sicurezza
alimentare” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di
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Bologna.

2017

2016

2015

2014-oggi

2006

2005

Seminario in tema di “La responsabilità civile per danni da
inquinamento da idrocarburi: i casi delle petroliere Erika e Prestige”
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Stato, Persona e Servizi
nell’ordinamento europeo e internazionale” dell’Università di Bologna
(22 maggio 2017).
Seminario in tema di “La sicurezza nel trasporto marittimo e i danni da
inquinamento marino” svolto nell’ambito del Dottorato di ricerca in
“Stato, Persona e Servizi nell’ordinamento europeo e internazionale”
dell’Università di Bologna (28 novembre 2016).
Seminario in tema di “Pirateria marittima: misure di repressione e di
contrato” svolto nell’ambito del Dottorato di ricerca “Stato, Persona e
Servizi nell’ordinamento europeo e internazionale” dell’Università di
Bologna (16 febbraio 2015).
Seminari al Master (II livello) in “Diritto ed economia del mare” presso il
Centro Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione della CCIAA
di Pescara, in collaborazione con l’Università di Teramo e l’Università di
Chieti-Pescara.
Seminario al Corso di Alta Formazione “Cooperazione internazionale e
politiche di sviluppo sostenibile – Ambiente, Energia, Trasporti” della
Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dall’Università di Bologna.
Seminario al Master in “Organizzazione dei trasporti nelle autorità
portuali e marittime” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina.

2005

Seminario al Master in “Ingegneria e gestione della nautica da diporto”
della II Facoltà di Ingegneria (sede di Forlì) dell’Università di Bologna.

2004

Seminario su “La seguridad en la navegacion maritima” (in lingua
spagnola) presso la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.

2004

Seminario in tema di “La normativa IMO sulla security” svolto
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto della navigazione e dei
trasporti” dell’Università di Messina (12-13 marzo 2004).

2003

Seminario al Master (II livello) in “Scambi commerciali, attività bancarie
ed investimenti con i Paesi arabi” della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna.

2003

Seminario in tema di “Vendite marittime” nell’ambito del Dottorato di
ricerca in “Diritto dei Trasporti Europeo” dell’Università di Bologna (18-
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19 febbraio 2003).

2003

2003

2003

Seminario in tema di “Disciplina dei contratti di Car Sharing” nell’ambito
del Dottorato di ricerca in “Diritto dei Trasporti Europeo” dell’Università
di Bologna (28 novembre 2003).
Seminario in tema di “Servizi di Trasporto pubblico locale” nell’ambito
del Dottorato di ricerca in “Diritto dei Trasporti Europeo” dell’Università
di Bologna (21 novembre 2003).
Seminario in tema di “Security nel Trasporto marittimo” nell’ambito del
Dottorato di ricerca in “Diritto dei Trasporti Europeo” dell’Università di
Bologna (7 aprile 2003).

2002-2018

Seminari al Master (I livello) in “Economia e Gestione del Turismo” della
Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

2002-2003

Seminari al Corso di perfezionamento in “Esperti per la distribuzione”
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Parma.

2002

Seminario in tema di “Clausole di deroga alla giurisdizione” nell’ambito
del Dottorato di ricerca in “Diritto dei Trasporti Europeo” dell’Università
di Bologna (23 maggio 2002).

2002

Seminario al Master (I livello) per “Giuristi internazionali” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

2002

Seminario al Corso di perfezionamento in “Responsabile dei processi di
internazionalizzazione delle imprese” della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino.

2001-2003

Seminari al Master (I livello) in “Diritto ed economia dei trasporti e della
logistica” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

2000-2005

Seminari al Master (I livello) in “Relazioni internazionali Europa-America
Latina” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI COME
RELATORE
A) Convegni
internazionali o di
interesse
internazionale
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Relazione (in lingua spagnola) al XIV Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional (Buenos Aires, 21-23 Maggio 2019) dal titolo
“Las devoluciones en el mar y la violaciòn de los derechos humanos a
la luz de la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos”
(in lingua spagnola).

2018

Relazione (in lingua inglese) alla Summer School in “European and
Comparative Environmental Law” dell’Università di Bologna, dal titolo
“The international regime on civil liability for marine oil pollution" (9-14
luglio 2018).

2018

Relazione (in lingua inglese) alla Summer School in “Decommissioning
of Offshore Oil & Gas Installations: opportunities for Blue Growth”
dell’Università di Bologna, dal titolo “Legal issues in Decommissioning"
(2-5 luglio 2018).

2010

Relazione al Convegno internazionale “I nuovi Incoterms® 2010 della
Camera di Commercio Internazionale alla vigilia della loro entrata in vigore”,
dal titolo “Gli Incoterms® tra passato e presente: dall’edizione del 2000 alla
nuova versione degli Incoterms® 2010 redatta dalla CCI”, organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (Ravenna, 2-3
dicembre 2010).

2005

Relazione (in lingua inglese) alla Conferenza di Medmar 2005
(Mediterranean Ports and Marittime Conference and Exhibition) dal
titolo “The new preventive measures (places of refuge, double-hull
ships, monitoring, protected areas, criminal sancions) for the protection
of the marine environment” (Ravenna, 26-28 ottobre 2005).

2005

Relazione (in lingua inglese) a Marlaw 2005 (International Summit of
Maritime Law Experts) – Colloquium for review of the key maritime law
issues in the 21st Century, organizzato dall’Associazione di diritto
marittimo spagnola (7-13 aprile, Siviglia - Spagna).

2004

Relazione (in lingua inglese) al 5th International Conference on Marittime
Law “Marine pollution: the problem of damage and penalties”, dal titolo
“International regulation on places of refuge”, organizzato da Piraeus Bar
Association (Piraeus – Grecia, 29 settembre-2 ottobre 2004).

2004

Relazione al Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo
medioevale “Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia
ed attualità”, dal titolo “Il diritto marittimo dell’Adriatico nel quadro della
strategia navale della Serenissima Repubblica di Venezia dal sec. XII al
sec. XV”, organizzato dall’Associazione Nazionale del Consolato del
Mare (Napoli, 23-25 settembre 2004).

2003

Relazione (in lingua spagnola) al VIII Congreso Iberoamericano de Derecho
Maritimo “Riesgos maritimos, asistencia y salvamento”, dal titolo “La
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seguridad en la navegaciòn maritima: safety y security”, organizzato
dall’Instituto Iberoamericano de Derecho Maritimo – IIDM (Bariloche –
Argentina, 29 settembre-2 ottobre 2003).
B) Convegni di
interesse nazionale
2019

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2017

2017

Relazione al Convegno “Dalla sicurezza della navigazione alla
salvaguardia del mare” nell’ambito della XII Assemblea nazionale
dell’Unione Piloti (Erice, 15 giugno).
Relazione conclusiva al Convegno “Convegno “Blockchain: applicazioni
e tutela giuridica” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche del
Campus di Ravenna dell’Università di Bologna.
Relazione introduttiva al Convegno “Emergenza mare: un oceano di
plastica” presso il Dipartimento di Scienze giuridiche del Campus di
Ravenna (Università di Bologna), nell’ambito della XII edizione del
Festival “Fare i conti con l’ambiente” (Ravenna, 9 maggio).
Relazione al Convegno “La sostenibilità ambientale quale sviluppo
strategico per lo sviluppo della portualità”, organizzato dalla Scuola di
Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna e
dall’Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico centro settentrionale
(Ravenna, 17 maggio).
Relazione al Convegno “Marebonus e Ferrobonus: i regolamenti e le
opportunità per le imprese”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza
(sede di Ravenna) dell’Università di Bologna, da CNA di Ravenna e
dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centro settentrionale
(Ravenna, 13 gennaio).
Relazione alla Tavola rotonda “Il nuovo codice della nautica da diporto”,
organizzata da Assonautica, in collaborazione con The International
Propeller Club – Port of Ravenna (Ravenna, 27 novembre).
Relazione al Convegno “La sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali:
dalle norme di diritto internazionale alla disciplina di diritto interno”,
organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza (sede di Ravenna)
dell’Università di Bologna e dall’Autorità di Sistema Portuale del mare
adriatico centro settentrionale (Ravenna, 24 novembre).
Relazione al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione
aerea”, organizzato dall’Università Tor Vergata e dall’Università La
Sapienza di Roma, in collaborazione con Enac (Roma, 19-20 ottobre).
Relazione

al

Convegno

“Il
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decommissioning e riconversione”, organizzato dalla Scuola di
Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna (Ravenna, 13
ottobre).
2017

2017

2016

2016

Relazione al Convegno “I profili internazionalistici del lavoro marittimo”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
(Torino, 5 ottobre).
Relazione al Convegno “Dalla Conferenza di Rio a Marrakech: cos’è
cambiato in 25 anni?”, nell’ambito della X edizione del Festival “Fare i
conti con l’ambiente” (Ravenna, 17-18-19 maggio).
Relazione al Convegno “La sicurezza e il diritto: prospettive
multidisciplinari di un concetto in evoluzione”, organizzato
dall’Università di Bologna (Ravenna, 23-24-25 novembre).
Relazione al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione
marittima”, organizzato dall’Università di Genova (Genova, 21-22
ottobre).

2016
Relazione al Convegno “Nuova Port Strategy alla luce della recente
riforma delle Autorità di Sistema Portuale”, nell’ambito dell’Assemblea
nazionale dell’Unione Piloti (La Maddalena, 14-15 ottobre).
2016

2015

2015

2015

2014

2013

Relazione al Convegno “L’ordinamento dei porti italiani: profili
organizzativi, gestionali e di regolazione”, organizzato dall’Università
degli Studi di Messina (Messina, 24-25 giugno).
Relazione al Convegno “Emergenze ambientali e tutela giuridica”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche del Campus di
Ravenna dell’Università di Bologna (Ravenna, 26-27 novembre).
Relazione al Convegno “L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla
riforma del codice della navigazione: stato dell’arte”, organizzato
dall’Università di Bergamo (Bergamo,13 novembre).
Relazione al Convegno “Direttiva Bolkestein e concessioni demaniali”
organizzato da Assonautica e dalla Camera di Commercio di Ravenna
(Ravenna, 17 aprile).
Relazione al Convegno “L’assicurazione dei rischi della navigazione”
(Giornate di studio in memoria di Elio Fanara), organizzato dal Centro
Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei dell’Università di
Messina (Messina, 16-17 settembre).
Relazione al Convegno “Sicurezza e libertà nell’esercizio della
navigazione” (in onore del Prof. G. Vermiglio), organizzato
dall’Università di Messina e dall’Università di Catanzaro (Messina, 22-
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23 marzo).
2013

Relazione al 3° Convegno Nazionale Assosecurport “La Port Security:
una sicurezza partecipata tra pubblico e privato” (Napoli, 16 maggio).

2012

Relazione “I limiti della navigazione marittima nelle aree marine
particolarmente sensibili o vulnerabili” nel corso della XXIII Rassegna
del Mare dal tema “Risorse marine e attività di pesca in un quadro di
sviluppo sostenibile” (Rimini, 12-15 aprile).

2008

Relazione al Convegno “Le infrastrutture marittime ed aeronautiche.
Evoluzione concettuale e problematiche di gestione”, organizzato
dall’Università di Palermo, Facoltà di Economia (2-3 maggio).

2007

Relazione al Convegno “La nautica da diporto tra sviluppo e tutela
ambientale”, organizzato a Brindisi nell’ambito del Salone Nautico del
Salento (Brindisi, 11 maggio).

2007

Relazione al Convegno “Dal Codice della nautica da diporto al
Regolamento attuativo: prospettive e opportunità”, organizzato
dall’International Propeller Club a Ravenna (Ravenna, 27 gennaio).

2006

Relazione di introduzione al Convegno “Trasporti e clima: strategie per
una mobilità sostenibile”, organizzato dall’Università di Bologna - sede
di Ravenna – con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare (Ravenna, 15 dicembre).

2006

Relazione al Convegno “Il Codice della nautica da diporto: commenti
sul d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171”, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro (Catanzaro, 9-10 giugno).

2005

2005

2005

2004

2003

Relazione al Convegno “La sicurezza nella navigazione marittima – Il
moderno ruolo delle inchieste sui sinistri”, organizzato dall’Università di
Palermo (Palermo, 26 ottobre).
Relazione al Convegno “Il diritto marittimo nel Terzo Millennio”,
organizzato dall’Università di Udine (Udine, 27-28 maggio).
Relazione al Convegno “I porti di Roma e del Lazio, capolinea delle
Autostrade del Mediterraneo”, organizzato a Civitavecchia dall’Autorità
Portuale dei Porti di Roma e del Lazio (Civitavecchia, 3 marzo).
Relazione al Convegno “Europa e processo”, organizzato a Ravenna
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dall’Università di Bologna
(Ravenna, 3 dicembre).
Relazione al Convegno “Security e trasporto marittimo”, organizzato
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dall’Università di Bologna e dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Bologna, 7 aprile).
2002

2001

2001

Relazione di introduzione al Convegno “La sicurezza nella navigazione
marittima: controllo pubblico e responsabilità”, organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna
(Ravenna, 27-28 settembre).
Relazione al Convegno “Aspetti contrattuali del rapporto di logistica”,
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
(Bologna, 6 dicembre).
Relazione al Convegno “I servizi di logistica”, organizzato dall’Associazione
degli Industriali di Bologna (Bologna, 22 maggio).

PUBBLICAZIONI
A) Monografie
2012

“La pirateria marittima. Regime di repressione e misure di contrasto”,
Aracne, Roma, 2012.

2008

“Profili di tutela dell’ambiente marino nel diritto internazionale e comunitario”,
Cedam, Padova, 2008.

2000

"La clausola CIF nella vendita internazionale", Libreria Bonomo Editrice,
Bologna, 2000.

1999

“La vendita a condizione FOB”, in Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Vol. XXIV, Cedam, Padova,
1999 (coautore S. Zunarelli).

B) Articoli su volumi
e riviste
2019

“L’assicurazione del rischio security”, in L’assicurazione dei rischi della
navigazione, a cura di M.P. Rizzo, F. Pellegrino, C. Ingratoci, Giuffrè, 2019.
“Il regime giuridico delle concessioni demaniali marittime e la controversa
questione dell’applicabilità del codice degli appalti alla luce della casistica
giurisprudenziale”, in Incertezze interpretative e insidie del linguaggio
giuridico, Rapporti con la pubblica amministrazione e codice dei consumi, a
cura di D. Fondaroli, Bari, 2019.

2018

“Trasporto aereo e ambiente: inquinamento aereo acustico e gassoso”, in

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 / 21

Curriculum Vitae

Greta Tellarini

Rivista del diritto della navigazione, 2, 2018.
“Poteri degli Stati nella repressione della pirateria marittima e problematiche
connesse all’esercizio della giurisdizione”, in Latrocinium maris.
Fenomenologia e repressione della pirateria nell’esperienza romana e oltre,
a cura di I.G. Mastrorosa, Aracne, 2018.
“La pesca nella prospettiva della Blue Policy”, in Rivista di diritto
dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, vol. XVI, 2018.
2017

2016

“La responsabilità civile per danni da inquinamento marino da idrocarburi: i
casi delle petroliere Erika e Prestige”, in Emergenze ambientali e tutela
giuridica, a cura di M.A. Lupoi, Maggioli, Rimini, 2017.
“Attività di polizia negli aeroporti e problematiche di privacy”, in L’impresa
aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice della navigazione: stato
dell’arte, a cura di S. Busti, E. Signorini, G.R. Simoncini, Giappicchelli,
Torino, 2016.
“I poteri riconosciuti allo Stato costiero nella repressione e nel contrasto
delle attività illecite oltre il mare territoriale”, in Ordine pubblico e sicurezza
nel governo della città, a cura di F. Curi, Bononia University Press, Bologna,
2016.

2015

“Recenti direttive ministeriali per l’applicazione dei servizi di sicurezza
sussidiaria e per la definizione dei programmi di formazione”, in Rivista del
diritto della navigazione, 1, 2015.
“Il diporto sostenibile”, in Il diporto come fenomeno diffuso, a cura di M.M.
Comenale Pinto e E.G. Rosafio, in Quaderni della Rivista del Diritto della
Navigazione, Aracne, Roma, 2015.

2014

“Il ricorso a personale armato come misura antipirateria: l’impiego di guardie
giurate private a bordo delle navi mercantili italiane”, in Rivista del diritto
della navigazione, 1, 2014.
“Ship and Port Security”, in Sicurezza e libertà nell’esercizio della
navigazione, a cura di M.P. Rizzo, C. Ingratoci, Giuffrè, Milano, 2014.

2013

“Brevi osservazioni sull’Institute Classification Clause”, in Il Diritto Marittimo,
III, 2013.
“La spedizione”, in I contratti del trasporto, diretto da F. Morandi, vol. II,
Nautica da diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Collana “Dottrina Casi
Sistemi”, Zanichelli, Bologna, 2013.

2012

“Lo sviluppo sostenibile nelle aree marine protette”, in Aspetti normativi e
gestionali delle aree marine protette, a cura di G. Tellarini, Bononia
University Press, Bologna, 2012.
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“Gli Incoterms® tra passato e presente: dall’edizione del 2000 alla nuova
versione degli Incoterms® 2010 redatta dalla Camera di Commercio
Internazionale”, in Gli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio
Internazionale, a cura di G. Tellarini, M. Torsello, in Quaderni della Rivista
del Diritto della Navigazione, Aracne, Roma, 2012.
“Responsabilità per ritardo o per inesecuzione del trasporto marittimo”, in
Responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone, Sez. I, in Le
sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della
strada, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, C. Pozzi, Collana “Sanzioni
amministrative”, Giappichelli, Torino, 2012.
2011

2010

“La normativa in materia di sicurezza della navigazione da diporto e la
regolamentazione delle attività balneari e dei controlli in prossimità delle
coste”, in La sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della navigazione
marittima ed aerea, a cura di U. La Torre, A.L.M. Sia, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2011.
“I nuovi Incoterms® 2010 redatti dalla Camera di Commercio
Internazionale”, in Rivista del diritto della navigazione, 2, 2010.
“Cif e Fob (clausole)”, in Diritto della navigazione (a cura di M. Deiana),
Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, Giuffrè, Milano, 2010.
“I luoghi di rifugio nella recente evoluzione della normativa comunitaria e nel
processo di adeguamento del diritto interno”, in Scritti in onore di Francesco
Berlingieri, in Il Diritto Marittimo, 2010.
“Le procedure di estensione della giurisdizione costiera e l’istituzione di
zone di protezione ecologica in Italia”, in Diritto dei trasporti, 1, 2010.
“La vendita marittima” in Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A.
Antonini, vol. III, Giuffrè, Milano, 2010.

2008

“La disciplina della mediazione nel codice della nautica da diporto”, in Diritto
dei trasporti, 3, 2008.
“I porti e le classificazioni”, in Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e
dell’ambiente, vol. VI, 2008.

2006

“Il diritto marittimo dell’Adriatico nel quadro della strategia navale della
Serenissima Repubblica di Venezia dal sec. XII al sec. XV”, in “Tradizione
giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità”, Roma, 2006.
“Nuove misure di prevenzione dell’inquinamento marino” in “La sicurezza
nella navigazione. Profili di diritto interno, comunitario ed internazionale”,
Palermo, 2006.
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“Gli interventi comunitari in materia di security: il Regolamento (CE) n.
725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti
portuali e la Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti” in Studi in memoria di Elio Fanara, a cura di U. La Torre, G.
Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo, G. Vermiglio, Giuffrè, Milano, vol. I,
2006.
2005

“Puertos o lugares de refugio para los buques en peligro”, in Asociaciòn
Argentina de Peritos Navales, voll. 23-24, Buenos Aires, 2005.
“Sistema mare-strada-rotaia”, in Atti del Convegno “I porti di Roma e del
Lazio, capolinea delle Autostrade del Mediterraneo” (Civitavecchia, 3 marzo
2005, in Il Messaggero Marittimo, 2005.
“Profili di diritto marittimo nell’Adriatico in età medievale”, Bologna, 2005.

2004

“International regulation on places of refuge”, in Marine pollution: the
problem of damages and penalties, Athens, 2004.
“Osservazioni sulla natura giuridica della clausola Fob, sulla individuazione
della merce e sul regime di trasferimento della proprietà”, in Il Diritto
Marittimo, 2004.

2003

“La normativa adottata in sede IMO in materia di security marittima”, in Il
Diritto Marittimo, 2003.

2002

“Il contratto di catering aeronautico”, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo
di Gabriele Silingardi), Giuffrè, Milano, 2002.

2001

“L’uso delle varianti Incoterms nel contratto di compravendita
internazionale”, in I nuovi Incoterms 2000 per le compravendite
internazionali, a cura di Greta Tellarini, Collana “Seminari del Master in
Diritto ed Economia dei Trasporti e della Logistica”, diretta da S. Zunarelli,
Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2001.

2000

"Lineamenti della disciplina della sicurezza nel settore dei trasporti", in
Quaderni Giuridici, n. 3, Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2000.
“Il contratto di manutenzione” (I e II parte), in Manutenzione, 2000, Giugno e
Agosto.

1999

“Incoterms 2000: i principali aspetti innovativi della nuova edizione redatta
dalla Camera di Commercio Internazionale”, in Responsabilità,
comunicazione, impresa, 4, 1999.

1998

“Gli obblighi del compratore nella vendita FOB: la designazione della nave”,
in Responsabilità, comunicazione, impresa, 2, 1998.
“El sponsoring”, in La Notaria 10/1997.
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“Il rapporto di sponsorizzazione: le esperienze italiana e spagnola a
confronto”, in Responsabilità, comunicazione, impresa, 4, 1997.

C) Curatele
2012

“Aspetti normativi e gestionali delle aree marine protette”, (a cura di G.
Tellarini), Bononia University Press, Bologna, 2012.
“Gli Incoterms 2010® della Camera di Commercio Internazionale”, (a cura
di G. Tellarini, M. Torsello), Aracne, Roma, 2012.

2005

2001

“Codice della nautica da diporto”, (a cura di G. Tellarini), Maggioli, Rimini,
2005.
“I nuovi Incoterms 2000 per le compravendite internazionali”, (a cura di G.
Tellarini), Collana “Seminari del Master in Diritto ed Economia dei Trasporti e
della Logistica”, diretta da S. Zunarelli, Libreria Bonomo Editrice, Bologna,
2001.

PARTECIPAZIONE
A COMITATI
EDITORIALI
2016-oggi

Componente del Comitato scientifico della rivista “International Transport
Law Review”.

2013-oggi

Componente del Comitato scientifico della rivista “Il diritto marittimo”.

2010-oggi

Componente del Comitato di redazione della “Rivista del Diritto della
Navigazione”.

2001-2016

Curatrice della rivista "The Aviation and Maritime Journal" e "The Italian
Maritime Journal", trimestrale on line dell'Università di Bologna (Facoltà di
Giurisprudenza - sede di Ravenna).

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiana
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Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Spagnolo

Competenze
comunicative

Competenze
organizzative e gestionali

Greta Tellarini

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Buono
Buono

Buono
Buono

Buono
Buono

Produzione
orale
Buono
Buono

Buono
Buono

Eccellenti capacità comunicative ed interpersonali, con una spiccata
capacità ad instaurare e mantenere efficaci rapporti di lavoro in un
ambiente multiculturale, acquisite attraverso le seguenti esperienze:
a) attività professionali e di ricerca all'estero;
b) attività di docenza universitaria;
c) partecipazione a progetti nazionali ed internazionali;
d) relatore e moderatore in conferenze e workshop;
e) interviste in rubriche e programmi televisivi;
f) attività di consulenza e supporto tecnico a enti istituzionali.

Ottima capacità a lavorare in team sia come leader, sia come
componente del team.
Spiccata capacità di leadership, acquisita attraverso:
a) la direzione di una sede di dipartimento universitario, con
conseguente attività di coordinamento, gestione ed
amministrazione di strutture e risorse umane;
b) il coordinamento di progetti di ricerca o di gruppi di lavoro o di
ricerca;
c) la direzione di master e di corsi di alta formazione;
d) l’organizzazione e il coordinamento scientifico di convegni
nazionali ed internazionali.

Competenze
informatiche

Utente avanzato di Microsoft Office™ tools (Word, Excel, PowerPoint).

Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Bologna, 26.09.2020

Greta Tellarini
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