
 

UMBERTO LA TORRE CURRICULUM  

POSIZIONE ATTUALE 
Professore ordinario di Diritto della navigazione, SC 12/E3, SSD IUS/06, 

Dipartimento di Giurisprudenza,Economia e Sociologia (DiGES), Ateneo di 
Catanzaro (dal 1 febbraio 2005 ad oggi). 

Dal 30 settembre 2020 ad oggi, in veste di Decano, è Direttore (f.f.) della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) Università degli 

Studi Magna Graecia di Catanzaro.  
È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina (Dal 2005 al 2013 e 

dal 2019 ad oggi) 
 

E' titolare degli insegnamenti di: 
- Diritto della navigazione (Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza) e 

presso la Scuola di Specializzazione  
per le Professioni Legali dell’Ateneo di Catanzaro dall'a.a. 2006/2007 (ad 

oggi). 
- Diritto dei trasporti, Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (dall'a.a. 

2005/2006 all'a.a. 2014/2015) e presso il Corso di laurea magistrale in 
Economia aziendale e Management dall'a.a. 2015/2016 (ad oggi). 

- Diritto internazionale della navigazione aerea (Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza) presso  

l'Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Comando 
Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica  

Militare (supplenza per l'a.a. 2020/2021). 

 
FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

Laureato in giurisprudenza a Messina con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione di pubblicazione, dal 1988 ha collaborato con il CUST (Centro 

Universitario di Studi sui Trasporti).  
Nel 1990 è ammesso al dottorato di ricerca in Diritto della navigazione e dei 

trasporti, V ciclo.  
Dal 1990 collabora con la rivista «Panorami», chiusa nel 2002.  

Nel 1991 è nominato cultore di Diritto dei trasporti presso l'Università di 
Catanzaro. 

Nel 1994 è Dottore di ricerca in Diritto della navigazione e dei trasporti.  
Nel febbraio 1994 è vincitore del concorso ad un posto di ricercatore bandito 

dall’Università di Catanzaro e l'11 novembre 1994 prende servizio presso 
l’Università degli Studi di Reggio Calabria,oggi Università degli Studi di 

Catanzaro. 

Dal 1995 al 2004 svolge tutorato e docenza al Dottorato di ricerca di Diritto 
della navigazione e dei trasporti, Università di Messina.  

Afferisce, dal 1995 al 27 gennaio 2008, al Dipartimento di Scienza e Storia 
del diritto.  

Nel gennaio 1998 è confermato nel ruolo di ricercatore. 
Negli aa.aa. 1999/2000-2004/2005 è supplente dell’insegnamento di Diritto 



dei trasporti e di Diritto della navigazione presso il polo didattico di Reggio 

Calabria 
Negli aa.aa. 2001/2002-2004/2005 è supplente di Diritto dei trasporti presso 

la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro. 
Il 26 settembre 2002 ha conseguito, all'unanimità, l’idoneità a professore di 

Ia fascia di Diritto della navigazione,SSD IUS 06 
Il primo febbraio 2005 ha preso servizio, presso la Facoltà di giurisprudenza 

di Catanzaro, nel ruolo di professore straordinario di Diritto dei trasporti. 
Dall’a. a. 2006/2007 opta per l’insegnamento del Diritto della navigazione e 

mantiene, per supplenza, l’insegnamento del Diritto dei trasporti. 

Nel dicembre 2007 è componente della Commissione didattica di Ateneo 
«Lavoro & Impresa». 

Dal primo febbraio 2005 è professore straordinario e dal primo febbraio 2008 
è professore ordinario. 

Dal 2005 al 2013 e dal 2019 ad oggi è componente del collegio dei docenti 
della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche privatistiche: diritto civile,del 

lavoro e della navigazione e dei trasporti, sede amministrativa Università 
degli studi di Messina. 

Dal 2014 al marzo 2018 è membro del Collegio dei docenti del corso di 
Dottorato di ricerca in Teoria del Diritto e dell'ordine giuridico europeo (XXX 

ciclo) Università di Catanzaro. 
Dal 28 gennaio 2008 al 28 luglio 2011 afferisce al Dipartimento di studi 

giuridici. 
Dal 29 luglio 2011 afferisce al Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, 

economiche e sociali dell’Ateneo di Catanzaro. 

Dal dicembre 2012 è membro del Consiglio del C.U.S.T. Euromed «Elio 
Fanara» dell'Università di Messina. 

 
Con Protocollo n. 883 del 21 novembre 2017 il Prof. La Torre ha formalizzato 

la sua partecipazione ai lavori della “Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince”. 

 
PROGETTI DI RICERCA 

Ha partecipato a gruppi di ricerca MURST-ex quota 60% e programmi di 
ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN-COFIN) sui seguenti temi: 

1997 – Progetto di ricerca interuniversitario MURST: “Il Registro bis tra 
l'esperienza dei Paesi di Common Law e la normativa nazionale ”  

1998 – Progetto di ricerca interuniversitario MURST: “Misure di prevenzione 
contro gli atti illeciti di interferenza a bordo degli aeromobili (Allegato XVII 

ICAO)” 

2002 - Progetto PRIN “La Normativa del Leasing di Aeromobili secondo il 
Protocollo "Aeronautico" alla Convenzione Relativa alle Garanzie 

Internazionali sui beni mobili, Firmato a Cape Town Il 16 Novembre 2001”  
2003 – Progetto PRIN: “L’art. 117 della Costituzione ed i nuovi rapporti fra le 

Regioni, gli Enti locali e gli organi periferici dello Stato in materia di demanio 
marittimo e portualità turistica” 

2005 – Progetto di ricerca , Dipartimento di Scienza e Storia del diritto 
“Attività accessorie e profili di responsabilità del vettore aereo internazionale” 



2006 - Progetto di ricerca, Dipartimento di Scienza e Storia del diritto “Il 

nuovo regime amministrativo degli aeromobili - La disciplina giuridica degli 
aeromobili alla luce delle modifiche introdotte al codice della navigazione” 

2009 – Progetto PRIN “Il regime giuridico delle unità da diporto: il mezzo 
nautico e lo statuto del comandante e dell'equipaggio”  

2010-2015 – Progetto di ricerca, Dipartimento di Studi giuridici, storici, 
economici e sociali, “La responsabilità del vettore per danni alle persone 

trasportate ai sensi della disciplina uniforme e comunitaria, di diritto 
marittimo ed aeronautico”. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALE 
- 2016-2020 - Proyecto Coordinado 2015, finanziato dal Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO 2015, Spagna) e coordinato 
dall'Universidad del Pais Vasco (UPV-EHU), dal titolo: "El transporte como 

motor del desarrollo socio-economico: soluciones legales". 
 

- 2020-2023 - Proyecto Coordinado 2019, «Proyecto de Investigación «El 
transporte ante el desarrollo tecnológico y la globalización: nuevos desafíos 

jurídicos del sector marítimo y portuario» finanziato dal Ministerio de Ciencia 
e Innovación e dal Fondo europeo di sviluppo regionale – MICINN/FEDER/UE 

Ref. PID2019-107204GB-C32/ AEI / 10.13039/501100011033).  
 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

- Dal 2010 fa parte del Comitato scientifico della «Rivista del Diritto della 

navigazione», edita da Aracne Roma,  
e dal 2011 del Comitato di direzione della medesima Rivista  

– Dal settembre 2012 fa parte del Comitato scientifico della «Revista de 
Derecho del Transporte», pubblicata da  

Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo.  
– Da marzo 2013 è condirettore della Collana di ricerche del «CUST Euromed 

“Elio Fanara”».  
– Dal 2015 è condirettore della Collana del «Centro di Ricerca rapporti 

privatistici della Pubblica  
Amministrazione», Editore ESI, Edizioni Scientifiche Italiane Napoli. 

– É stato componente del Comitato Direttivo della «Rivista Il Diritto 
marittimo» di Genova, fondata nel 1899  

(2015-2017). 
 

ATTIVITA' DI PEER REVIEW 

- VQR 2004-2010 and VQR 2011-2014 - per conto dell'ANVUR 
- Per la "Rivista "Il Diritto marittimo", Genova. 

- Per la Collana "L'osservatorio del diritto", Giuffré editore, Milano 
– Per la Collana Ricerche del «CUST Euromed "Elio Fanara"», Università degli 

Studi di Messina, Giuffrè Editore,  
Milano. 

– Per la Collana del Centro di Ricerca Collana del «Centro di Ricerca rapporti 
privatistici della Pubblica  



Amministrazione», Editore ESI, Edizioni Scientifiche Italiane Napoli. 

- Per la «Revista de Derecho del Transporte», Marcial Pons, Madrid 
 

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
– Nel gennaio 2006 è socio fondatore dell’AIDINAT, «Associazione italiana di 

diritto della navigazione e dei  
trasporti». 

– Dal maggio 2010 è membro corrispondente per l’Italia dell’«Associaciòn 
Latino Americana de Derecho Aeronautico  

y Espacial (ALADA)» 

– Dal dicembre 2012 è membro del Consiglio del C.U.S.T. Euromed «Elio 
Fanara» dell'Università di Messina. 

 
 

RELAZIONI E INTERVENTI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI 
 

18 settembre 2020, Relazione introduttiva all'incontro di studio 
(https//meet.google.com/hyv-bekj-vgs) “Dalla Just Culture alla sicurezza dei 

voli. L’esperienza insegna. Il caso Baccu Malu”, nell’ambito del II corso di 
Diritto internazionale della navigazione aerea, organizzato dal Dipartimento 

dell’Università di Ferrara in partenariato con il Centro Operazioni aerospaziali 
(COA). 

27 ottobre 2020, Relazione incontro di studio “Il management della mobilità 
urbana” (https://meet.google.com/hiw-zxhm-ujy), DiGES, Università di 

Catanzaro  

13 novembre 2019, Relazione su «VAN e orientamenti della giurisprudenza 
italiana», svolta presso la base aerea di Poggio Renatico di Ferrara 

dell’Aeronautica militare italiana.  
5 novembre 2019, «El simulador, entre ficción y realidad en la navigación 

aérea» relazione alla Jornada «Competitividad del sector aéreo», organizzato 
dall’Universidad del Pais Vasco (UPV-EHU) di Bilbao. 

6 novembre 2019, «Sistema portuale italiano e concorrenza», relazione 
presentata al X Ciclo de Conferencias de Derecho marítimo – Congreso 

Internacional «Competitividad y sostenibilidad del sector marítimo y portuario 
en un mundo globalizado y cambiante», organizzato dall’Universidad del Pais 

Vasco (UPV-EHU) di Bilbao. 
Entrambe le relazioni sono state svolte a chiusura del Proyecto Coordinado 

2015, finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO 2015, 
Spagna, Ref. DER2015-65424-C4-1-P), coordinato dalla medesima 

Università, dal titolo: «El transporte como motor del desarrollo socio-

economico: soluciones legales».  
15 ottobre 2019, relazione alla tavola rotonda organizzata dalla cattedra di 

Diritto internazionale dell’Università degli studi di Ferrara in partenariato con 
l’Aeronautica militare, su: «Lo sconfinamento degli aeromobili civili». 

14 ottobre 2019, presidenza della sessione su Convegno dell’Associazione 
italiana di Diritto della navigazione e dei trasporti (AIDINAT) su: «I Nuovi 

orizzonti del Diritto delle infrastrutture e dei trasporti», Università degli Studi 
di Bologna. 



31 maggio - 1 giugno 2019, Relazione introduttiva al Convegno 

internazionale di Studi «Il Mediterraneo, fra innovazione e tradizione: profili 
economici e giuridici», svolto nell’ambito del Proyecto Coordinado 2015,  

28 marzo 2019, relazione su: «Profili assicurativi del volo da diporto», 
Seminario internazionale di Studi sui «Profili attuali della disciplina sulla 

navigazione da diporto. Profili di responsabilità», Università di Catanzaro, 
svolto nell’ambito del Proyecto Coordinado 2015. 

«Caso Concordia, il punto di vista del navigazionista», relazione all'incontro di 
studio su "Il caso Costa Concordia", 28 giugno 2018, nell'ambito delle attività 

formative del Dottorato di ricerca dell'Università di Sassari.  

15 febbraio 2019 «Veicoli autonomi: il punto di vista del navigazionista», 
relazione alla tavola rotonda su «Armi letali autonome: regolamentazione del 

loro utilizzo e profili di responsabilità», organizzata dalla Diritto internazionale 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 

14 giugno 2018, relazione su "Le anomalie nel comando di nave" al VII 
Congreso Internacional de transporte (Benicassim, 13 - 15 giugno 2018), 

organizzato dall' Università Jaume I, Castellon, Spagna. 
9 maggio 2018 “Nozione e regime giuridico del drone nel diritto della 

navigazione aerea”, relazione alla tavola rotonda su “L’impiego dei droni nei 
conflitti armati”, organizzata dal Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Ferrara.  
27 aprile 2018, relazione sul tema “Assistenza e traino nel diporto” al 

convegno di studi “La riforma del codice della nautica da diporto: una risposta 
alle istanze del settore”, organizzato dall'Università di Cassino e svoltosi 

presso le strutture dell'autorità marittima di Civitavecchia. 

16 marzo 2018, relazione introduttiva al seminario “Incidente di nave, 
soccorso e posizione di garanzia: responsabilità e tutele”, nell’ambito della 

giornata di studi “Riflessioni a margine del caso Concordia”, Catanzaro, 16 
marzo 2018. 

18 dicembre 2017, Università Alma Mater Bologna, attività seminariale 
nell'ambito del corso di Dottorato di ricerca dal titolo: Il caso "Concordia ” a 

cinque anni dall'incidente.  
20 ottobre 2017, Direzione generale ENAC (Ente nazionale per l’aviazione 

civile), presidenza della sessione dei lavori su: “Il volo e la sicurezza” 
nell’ambito del Convegno su “I nuovi orizzonti della navigazione aerea”. 

21 ottobre 2016, Università di Genova, relazione su "La disciplina dei servizi 
tecnico nautici nell'ottica della riforma portuale".  

8 marzo 2016, Università di Sassari, attività seminariale nell'ambito del corso 
di Dottorato di ricerca dal titolo: "Il trasporto tra "fatto" e "contratto"".  

8 ottobre 2015, Università di Bilbao, relazione su "Il visual approach 

notturno". 
12 maggio 2015, Università Jaume I, Castellon, relazione su "Condotta 

dell'aeromobile e responsabilità del vettore: il caso Germanwings". 
26 febbraio 2015, Università di Ferrara, relazione su “L’avvicinamento a vista 

autorizzato dal controllore del traffico aereo”. 
24 ottobre 2014, Università di Sassari, relazione su "Il ruolo del comandante 

nella gestione delle emergenze". 
16-17 settembre 2014, Siracusa,relazione su "L'assicurazione nel diporto". 



29 maggio 2014, Università di Enna "Kore", relazione su "Il volo dei mezzi 

aerei a pilotaggio remoto: recenti problematiche giuridiche". 
13 novembre 2013, Universidad di Lima, Perù, relazione su «Problematiche 

giuridiche attuali sul comandante di aeromobile». 
20 settembre 2013, Taormina, Convegno internazionale di diritto 

aeronautico, relazione sul tema «Aircraft Pilotage».  
22 e 23 marzo 2013, Università di Messina, relazione su «Assistenza di 

aeromobile ad aeromobile». 
25-26 gennaio 2013, Università «Parthenope», Napoli, relazione su 

«Funzione di comando e sicurezza della navigazione». 

25 novembre 2012, Senato della Repubblica, relazione su «Il ruolo del 
comandante e dell’equipaggio».  

18-19 novembre 2011, Università di Genova, relazione su «Nuovi profili di 
responsabilità del comandante della nave». 

19 settembre 2011, Università di Sassari «UAV e trasporti» 
16-17 settembre 2011, Università di Palermo, relazione su «I danni a terzi 

sulla superficie causati da UAV”. 
12 novembre 2010, Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), 

relazione su «La nuove macchine volanti». 
17 novembre 2010, Università di Buenos Aires, relazione su «La 

responsabilità del vettore e la tutela del passeggero nel trasporto aereo». 
2- 3 maggio 2008, Università di Palermo, relazione su «La polizia degli 

aeroporti». 
6 ottobre 2007, Università di Messina, relazione su «Gli UAV: mezzi aerei 

senza pilota»  

16 febbraio 2007, Università di Palermo, relazione su«I controlli sul 
passeggero aereo: il reg. com. 1546/2006»  

Il 16 febbraio 2007, Università di Palermo, «Il soccorso in mare. Profili 
contrattuali ed extracontrattuali», presentazione del volume del Prof.Guido 

Camarda.  
10 giugno 2006, Università di Catanzaro, relazione su "Ospite e membro di 

equipaggio”. 
24- 25 giugno 2005, Università di Modena, relazione «Competenze e 

responsabilità dell’equipaggio di aeromobile: profili normativi» 
27- 28 maggio 2005, Università di Udine, relazione su"La società di 

armamento"  
15- 16 aprile 2005, Università degli studi di Sassari,intervento su "La 

responsabilità del vettore per le operazioni di imbarco e sbarco». 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO 

Seminario su “Simulatore, safety, security ed intercettazione aerea”, svoltosi 
presso Università degli studi di Catanzaro il 26 novembre 2019. 

31 maggio – 1 giugno 2019, organizzazione del convegno di Studio 
internazionale «Il Mediterraneo, fra innovazione e tradizione: profili 

economici e giuridici», svoltosi presso le strutture dell' Università di 
Catanzaro.  

Ha organizzato la giornata di studi “Riflessioni a margine del caso Concordia”, 
Catanzaro, 16 marzo 2018. 



Ha collaborato con l'Università degli Studi di Messina, CUST Euromed, 

Eurocontrol (con il patrocinio di ICAO e EASA) alla organizzazione 
dell’International Workshop «Legislation and Regulation of Risck Management 

in Aviation Activity», svoltosi a Taormina il 20- 21 settembre 2013. 
In partenariato con le cattedre di Diritto privato del Dipartimento di Scienze 

giuridiche, storiche, economiche e sociali e con il patrocinio della Regione 
Calabria, ha collaborato alla organizzazione di un incontro di studio 

internazionale, svoltosi a Catanzaro il 27 giugno 2013, su «Profili della 
responsabilità contrattuale e tutela della persona con disabilità tra diritto 

interno ed esperienze latinoamericane». 

Ha collaborato con il CUST Euromed dell'Università degli Studi di Messina alla 
organizzazione del convegno su «Sicurezza e libertà nell’esercizio della 

navigazione», svoltosi nell'Aula Magna dell’Università degli studi di Messina il 
22 e 23 marzo 2013, con il patrocinio dell’Università “Magna Græcia” di 

Catanzaro. 
Ha organizzato un incontro di studio internazionale, svoltosi a Catanzaro il 7- 

8 marzo 2013 nel quadro delle attività scientifiche del PRIN 2009 (con le 
Università degli studi di Genova, Udine, Sassari e Messina) e con la 

partecipazione, in veste di relatori, di due colleghi dell’Università dei Paesi 
Baschi di Bilbao, dal titolo «La disciplina della navigazione da diporto, fra 

autonomia e specialità».  
Ha fatto parte del comitato scientifico del VI Ciclo Internacional de Derecho 

Maritimo, «Crisis Economica y Portuaria», svoltosi il 29 Novembre 2012 
presso l’Università dei Paesi Baschi di Bilbao.  

In partnership con le Università di Sassari e Teramo ha contribuito 

all’organizzazione del Convegno internazionale celebrativo delle «XXXIV 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial» 

dell’Associaciòn Latino Americana de Derecho Aeronautico y Espacial 
(ALADA), organismo consultivo delle Nazioni Unite, tenuto dal 3 al 7 maggio 

2010 nell’Aula Magna dell’Università di Sassari. 
Nel febbraio 2009 ha organizzato un convegno su «La sicurezza nel trasporto 

e nelle infrastrutture della navigazione marittima ed aerea» svoltosi presso 
l'Ateneo di Catanzaro e le strutture della S.A.CAL. S.p.A., Società 

aeroportuale calabrese, a Lamezia Terme il 12 e 13 febbraio 2009.  
Nel 2006 ha organizzato un convegno di studi su «Il codice della nautica da 

diporto», svoltosi nel Campus universitario di Germaneto (Catanzaro) il 9 e 
10 giugno 2006. 

Ha fatto parte del comitato organizzatore del Convegno su: «Trasporto 
pubblico locale: il decreto n. 422/98», svoltosi a Catanzaro il 20 e 21 marzo 

1998, sotto l'egida dell'Ateneo catanzarese.  

Ha collaborato con la cattedra di Diritto dei trasporti dell'Università di 
Catanzaro all’organizzazione del Convegno «Le vacanze ‘tutto compreso’: 

un’opportunità per il turismo in Calabria», svoltosi a Soverato (CZ), l’11 
maggio 1996.  

 
DOCENZA A MASTER, DOTTORATI e SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

11 ottobre 2016, lezione al dottorato di ricerca dell'Università di Bologna sul 
tema "I conflitti nel diritto della navigazione".  



7 marzo 2016, seminario svolto presso l' Università degli Studi di Sassari, 

relazione su "Trasporto e contratto di trasporto". 
Dal 2013, docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Ateneo di Catanzaro 
23 febbraio 2015, Università di Sassari, Dottorato in Scienze 

giuridiche,lezione dal titolo “Il volo VFR: il controllore del traffico aereo come 
Buon Samaritano” e, ivi, il 26 febbraio 2013 ha tenuto un seminario dal 

titolo: «Il comandante: le seul maitre à bord, après Dieu?»  
1995-2002, tutorato e docenza, Corso di dottorato di ricerca in Diritto della 

navigazione e dei trasporti, cicli X- XVII 

2004-2005, Università di Messina attività seminariale, Master di II livello, in 
«Organizzazione dei trasporti nelle attività portuali e marittime» 

2006, Università di Catanzaro, docenza Master di II livello in «Diritto delle 
attività professionali» 

Aa. aa. 2004-2005 al 2015 attività seminariale al Master di II livello in 
«Diritto ed economia del mare», coordinato dalla cattedra di diritto della 

navigazione dell’Università degli studi di Teramo in partenariato con la 
Camera di Commercio di Pescara. 

30 novembre 2009, Università di Cassino, seminario su «Protezione 
dell’ambiente marino e sicurezza della navigazione» al Master di II livello in 

«Gestione controllo e sorveglianza degli spazi marittimi, tra diritto interno, 
comunitario ed internazionale».  

14 settembre 2007, l'Università degli studi di Sassari, seminario su «Oneri 
del passeggero nel trasporto aereo» al Corso di dottorato in «Diritto ed 

economia dei sistemi produttivi»  

5 novembre 2007, Università di Cassino, seminario su «La nozione di 
aeromobile a seguito delle modifiche apportate all'art. 743 c. nav.”, corso di 

dottorato di ricerca in «Formazione del diritto europeo. Fondamenti storico 
filosofici ed evoluzione del diritto positivo» 

Curriculum completo in inglese   
Aggiorna

 

PROF. UMBERTO LA TORRE 

http://www.diges.unicz.it/web/docenti/la-torre-umberto/  
 

GENERAL INFORMATION 

Full Professor of Air and Maritime Law at University Magna Græcia of 
Catanzaro Master's Degree Course in Law (A.Y. 2005/2006 – today). 

Full Professor of Transport Law at University Magna Græcia of Catanzaro 
Master's Degree in Economics and Management (From A.Y. 2015/2016 – 

today). 
Full Professor at Postgraduate School for Legal Professions, Faculty of Law, 

University “Magna Græcia” of Catanzaro A.Y. 2005/2006 – today). 
Acting Director of Postgraduate School for Legal Professions, Department of 

Law, University “Magna Græcia” of Catanzaro (From September 2020 – 
today). 

Member of the Board of Professors of the Ph.D course in Legal Sciences at 
University of Messina (From 2005 to 2013 and from 2018 - today). 

 



Member of the Board of Professors of the Ph.D course in Theory of Law and 

the European Legal and Economic Order at the University of Catanzaro (From 
2014 to 2017). 

Author of two monographs and many publications issued in law reviews 
(class A), volume chapters in collective books, dictionary entries, conference 

proceedings on Air and Maritime Law and Transportation Law. 
Guest Speaker at many conferences, workshop and seminars on Air and 

Maritime Law and Transportation Law. 
 

EDUCATION AND ACTIVITIES 

Master’s Degree in Law, University of Messina (1984). 
PhD in Navigation (Maritime and Air Law) and Transport Law (V Cycle), 

University of Messina (1993). 
Assistant Professor of Air and Maritime Law (November 1994). 

Tenured Assistant Professor of Air and Maritime Law (January 1998). 
Lecturer of Air and Maritime Law at University of Reggio Calabria Master's 

Degree Course in Law (A.Y. 1999/2000 – A.Y. 2004/2005). 
Lecturer of Transport Law at University of Reggio Calabria Master's Degree 

Course in Law (A.Y. 1999/2000 – A.Y. 2004/2005). 
Lecturer of Transport Law at University Græcia of Catanzaro Master's Degree 

Course in Law (A.Y. 2001/2002 – A.Y. 2004/2005). 
Qualified as a Professor of Navigation Law (SSD IUS/06) (September 26, 
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