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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina 
il 4 maggio 1998 con la votazione di 110 e lode su 110, discutendo una tesi in diritto del 
lavoro su “L’affitto di manodopera nell’esperienza francese” (Relatore Prof. Raffaele Tommasini). 

Dall’ottobre 2000 svolge attività di studio e di ricerca presso il CUST (Centro 
Universitario Studi sui Trasporti) dell’Università degli studi di Messina. 

Nell’ottobre 2001 ha conseguito il titolo di avvocato presso il distretto della 
Corte d’appello di Messina.  

Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto della navigazione e dei 
trasporti (ciclo XVI), discutendo una tesi dal titolo “Sciopero ordinario e sciopero virtuale nei 
trasporti”. 

Nel ottobre 2006 è vincitore del concorso ad un posto di ricercatore, per il settore 
scientifico disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione della Facoltà di Economia, i cui 
atti sono stati approvati con D.R. 25/10/2006.  

Ricercatore confermato a decorrere dal 29 dicembre 2009, partecipa a tutte le attività 
istituzionali del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni, oggi 
Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche.  

Dal 2007 al 2014 è stata componente del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca 
in Scienze giuridiche, curriculum in “Diritto della navigazione e dei trasporti” ed in questa 
veste ha svolto lezioni, seminari e attività di tutorato su tematiche scelte di concerto con il 
Coordinatore del curriculum. 

Dal 2007 fino al 2015 componente del comitato tecnico-scientifico del 
Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei (C.U.S.T).  

Nel 2009 è stata nominata professore aggregato. 

Dal 2 dicembre 2019 inquadrata nel ruolo di Professore Associato nel settore 
scientifico disciplinare IUS/06, Diritto della navigazione, presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e giuridiche Università di Messina (D. R. prot. 0119958 del 28/11/2019).  

*** 

Nell’anno 2008, componente del comitato di redazione della rivista Diritto del 
turismo. 

Dal 2010 componente del Comitato di redazione della Rivista del diritto della navigazione. 
A.A. 2012/2013 - Direttore per il coordinamento delle attività di stage al Master 

universitario di II Livello in "Esperto nell'organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità 
merci e passeggeri", II edizione, P.O. Obiettivo Convergenza 2007/2013 F.S.E., Regione 
siciliana, Asse IV Capitale Umano. 

A.A. 2012/2013 componente del comitato tecnico-scientifico del Master di II livello 
in “ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria (LOGSAN)” POR 
Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/2/F/9.2.14/ 1349 – CUP n. 
J45I10000220009. 
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Nell’a.a. 2014 componente del comitato tecnico scientifico del Master di I livello in 
“Progettazione per lo sviluppo dell’area Euromediterranea”. 

Componente dell'A.I.DI.NA.T (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e 
dei Trasporti). 

Dal 2014 al 2015 delegata alle relazioni internazionali per il Dipartimento DISGESI. 
Da settembre 2015 delegata alle relazioni internazionali per il Dipartimento di Scienze 

politiche e Giuridiche (SCIPOG).  
Dal 2018 referente per la mobilità internazionale del corso di laurea magistrale in 

“Scienze delle pubbliche amministrazioni” (LM-63) e vicedirettore del corso. 
Dal 2018 referente per la mobilità internazionale del corso di laurea in “Scienze e 

tecnologie della navigazione” (L-28). 

Da ottobre 2013 al febbraio 2018 Mobility Manager dell’Università di Messina.  
Dal maggio 2018 Mobility Manager dell’Università di Messina. 
Da settembre 2020 referente per il corso di laurea magistrale in “Scienze e logistica 

del trasporto marittimo ed aereo” (LM-72). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

a) Att iv i tà didatt i ca

Nell’a.a. 2006-2007 ha svolto esercitazioni e attività di assistenza agli studenti e ai
laureandi dei corsi di Diritto dei trasporti e Diritto dell’Unione Europea. 

Negli a.a. 2007/2008 e 2008/2009 le è stato assegnato l’incarico per l’insegnamento 
di “Diritto dell’Unione Europea” (4 CFU) nel corso di laurea magistrale in “Economia e 
diritto per le amministrazioni e le professioni” e un modulo (2 CFU) di “Diritto dei 
trasporti e della logistica” nello stesso corso di laurea della Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Messina.  

Nell’a.a. 2007-2008 ha partecipato all’International Week 2008 presso l’Akademia 
Podlaska - Facoltà di Management di Siedlce (21-24 aprile 2008), svolgendo 8 ore di 
workshop in lingua inglese con gli studenti dell’Akademia Podlaska.  

Nel 2009 ha svolto un breve periodo di docenza dal 17 al 22 maggio nell’ambito del 
Programma LLP/ERASMUS presso la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas y 
Empresariales dell’Università di Cordoba, Spagna. 

Nell’a.a. 2009/2010, e 2010/2011, a seguito della riorganizzazione dell’offerta 
formativa, le è stato assegnato un modulo (3 CFU) di “Diritto dell’Unione Europea” nel 
corso di laurea magistrale in “Management dell’Agribusiness” ed un modulo (3 CFU) di 
“Diritto dei trasporti e della logistica” nel corso di laurea magistrale in “Economia e 
amministrazione delle aziende pubbliche”, della Facoltà di Economia. 

Nell’a.a. 2009/2010 ha avuto una supplenza “Diritto internazionale” (CFU 5) al 
corso di laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza, sede distaccata di Patti, 
dell’Università di Messina.  

Nell’a.a. 2009/2010 ha avuto una supplenza di “Diritto della Navigazione” (CFU 5) 
al corso di laurea triennale di Ingegneria Aerospaziale e delle Infrastrutture Aeronautiche, 
presso la Facoltà di Ingegneria ed Architettura, dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
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Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto una supplenza “Diritto internazionale” (CFU 6) al 
corso di laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza, sede distaccata di Patti, 
dell’Università di Messina.  

Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto una supplenza di “Diritto della Navigazione” (CFU 6) 
al corso di laurea triennale di Ingegneria Aerospaziale e delle Infrastrutture Aeronautiche, 
presso la Facoltà di Ingegneria ed Architettura, dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Nell’a.a. 2011/2012 in seguito alla riorganizzazione dell’offerta formativa, è stata 
docente di un modulo (3 CFU) di “Diritto dei trasporti” al corso di laurea triennale in 
“Economia del turismo e dell’ambiente” e del modulo (2 CFU) di “Diritto dell’Unione 
Europea” nel corso di laurea magistrale in “Management dell’Agribusiness”. 

Nell’a.a. 2011/2012 ha avuto una supplenza di “Diritto della navigazione” (CFU 8) al 
corso di laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza, sede distaccata di Patti, 
dell’Università di Messina. 

Nell’a.a. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ha avuto una supplenza di “Diritto 
della Navigazione” (CFU 4) al corso di laurea triennale di Ingegneria Aerospaziale e delle 
Infrastrutture Aeronautiche, (Ordinamento conforme alla certificazione EASA PART 66) 
presso la Facoltà di Ingegneria ed Architettura, dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Nell’a.a. 2012/2013 in seguito alla riorganizzazione dell’offerta formativa, è stata 
docente del corso  di “Diritto dei trasporti”  (6 CFU) al corso di laurea triennale in 
“Economia del turismo e dell’ambiente” e di “Diritto dell’Unione Europea” (8 CFU) nel 
corso di laurea magistrale in “Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico-aziendali 
Curriculum Economia e amministrazione delle aziende pubbliche”. 

Nell’a.a. 2013/2014 in seguito alla riorganizzazione dell’offerta formativa, è stata 
docente del corso  di “Diritto dei trasporti”  (6 CFU) al corso di laurea triennale in 
“Economia del turismo e dell’ambiente” (L-33)  e docente di “Diritto dei trasporti e della 
logistica” (6 CFU) al corso di laurea magistrale in n Scienze Economico-aziendali (LM-77) 
Curriculum “Management dell’Agribusiness”. 

Dal 20 al 26 maggio 2014 nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS ha svolto 
otto ore di docenza presso la Wydział  Nauk Ekonomicznych  I Zarządzania di Szczecin 
(Polonia). 

Negli a.a. 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017 docente di “Diritto dei trasporti e 
della mobilità sostenibile” (8 CFU) al corso di laurea magistrale in Scienze Economico-
aziendali (LM-77) Curriculum “Management del Turismo e dell'ambiente”. 

Negli a.a. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021 docente di “Diritto dei trasporti” (6 CFU) al corso di laurea magistrale in 
“Scienze delle pubbliche amministrazioni”. 

Negli a.a. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 docente di “Diritto 
della navigazione” (6 CFU) al corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie della 
navigazione”. 

Nell’a.a. 2020-2021 Docente di “Diritto dei trasporti e della logistica” (6 CFU) al 
corso di laurea magistrale in “Scienze e logistica del trasporto marittimo ed aereo”. 

b) Docenza a Master  e/o Cors i  di  formazione

Nel 2001 è stata docente di Diritto Aeronautico ai due Corsi di formazione per
“Hostess, steward ed operatori aeroportuali”, organizzati dall’Università degli Studi di Messina, 
nel quadro delle attività finanziate dal POP Sicilia e cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo.  
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Nel 2005 è stata docente di Diritto dell’Unione europea al Corso di formazione per 
“Addetti agli scali aeroportuali ed al servizio di rampa”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Messina, con il contributo del Fondo sociale europeo e l’autorizzazione dell’Assessorato al 
Lavoro e previdenza sociale della Regione siciliana e del Ministero del Lavoro. 

Nell’a.a. 2005/2006  è stata tutor di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

Nel 2006 ha svolto attività di docenza di Diritto dell’Unione europea al Corso di 
formazione per “Addetti agli scali aeroportuali ed al servizio di rampa”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Messina, con il contributo del Fondo sociale europeo e 
l’autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro e previdenza sociale della Regione siciliana e del 
Ministero del Lavoro. 

Nel 2007 è stata docente del modulo “La regolamentazione internazionale, 
comunitaria e nazionale del mercato del trasporto marittimo, aereo e terrestre” (20 ore) al 
Corso IFTS/Cipe/Ricerca/Trasporti, per “Tecnico Superiore dei trasporti e 
dell’intermodalità”, organizzato dal Liceo scientifico Statale Archimede in collaborazione 
con l’Università di Messina, Facoltà di Economia.  

Nell’a.a. 2007-2008 è stata Docente al Master di I livello “Economia del Sistema 
Agroalimentare e valorizzazione della Produzione di Qualità” (Asse III Risorse Umane - 
Misura 3.07-Azione C - P.O.R. Sicilia 2000-2006 n. prog. 2/561 Codice progetto 
1999.IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/0375) di un Modulo di 13 ore su “La logistica nella filiera 
agroalimentare:profili economici e giuridici”.  

Nel 2008 è stata Docente al Master di II livello in “Trasporti, infrastrutture e logistica 
nel Mediterraneo: sviluppo sostenibile di un sistema integrato” (Asse III Risorse Umane - 
Misura 3.07-Azione C - P.O.R. Sicilia 2000-2006 n. prog. 1/560 Codice progetto 
1999.IT.16.1.P0.011/3.07/9.2.14/0358) di un Modulo di 6 ore su “Trasporto marittimo ed 
aereo: disciplina internazionale, comunitaria ed interna”.  

Nel 2008 è stata docente di “Cultura europea”, “Turismo culturale e turismo 
alternativo” e “Spendibilità della professione”, per complessive 54 ore al Corso di 
formazione per “Operatore turistico”, progetto Quadrifoglio 2008 ( cod. n. IF2008A0131) 
organizzato dall’Ismerfo.  

Nel 2009 ha svolto attività di docenza al Master di II livello in “Giurista esperto di 
diritto marittimo, aeronautico e dei trasporti” (a.a. 2008/09) organizzato dall’Università di 
Messina. 

Nel 2011 ha svolto un seminario sul “Catering” al corso di Diritto dei trasporti della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

Nell’a.a. 2011/2012 è stata docente del modulo “I Contratti di Trasporto” (10 ore) al 
Master di II livello in “ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria 
(LOGSAN)” POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349 – CUP n. J45I10000220009. 

Nell’a. a. 2011/2012 è stata docente del modulo “I noli e i termini di resa Incoterms” 
(12 ore) al Master di I livello in “Marketing Internazionale” presso l’Università per stranieri, 
Dante Alighieri di Reggio Calabria.  

Nell’a.a. 2012/2013 è stata docente del modulo “I Contratti di Trasporto” (5 ore) al 
Master di II livello in “ICT a supporto della mobilità sostenibile nell’assistenza sanitaria 
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(LOGSAN)” POR Sicilia FSE 2007-2013 Cod. CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/2/F/9.2.14/ 

1349 – CUP n. J45I10000220009. 
Nel maggio 2014 ha partecipato al corso di formazione in “Immigrazione e 

condizione giuridica dello straniero”, organizzato dal DISGESI, intervenendo il 13 maggio 
alla giornata sul tema “Soccorso in mare ed assistenza ai migranti”. 

Nel maggio 2017 ha svolto attività di docenza su tema “Le Fonti del diritto della 
navigazione” al corso di alta formazione per "Operatori aeroportuali/aeronautici - Flight 
Dispatcher”, organizzato dal CUST- Università di Messina. 

Nel febbraio 2018 ha svolto una lezione su “L’Autorità di regolazione dei trasporti”, 
al corso di Dottorato in “Scienze giuridiche” dell’Università degli studi di Messina. 

Nell’a.a. 2018/2019 è stata docente dei moduli “Quadro giuridico, obiettivi e 
organizzazione della security” e “sicurezza passeggeri” al III Corso di alta formazione, 
aggiornamento e qualificazione professionale per “Operatori Aeroportuali specializzati in 
Safety e Security” organizzato dal CUST- Università di Messina. 

Il 6 maggio 2019 ha svolto una lezione su “L’Autorità di sistema portuale”, al corso 
di Dottorato in “Scienze giuridiche” dell’Università degli studi di Messina. 

Il 21 maggio 2019 ha svolto un seminario dal titolo “Trasporto sostenibile e 
mobilità” durante “Unime Sustainability Day”. 

Il 16 maggio 2020 ha svolto una lezione sul tema “Agenzie e Autorità di regolazione 
dei trasporti nel diritto europeo ed interno” al corso di Dottorato in “Scienze politiche” 
dell’Università degli Studi di Messina.  

Il 30 settembre 2020 ha svolto insieme alla prof.ssa Domenica Farinella un seminario 
dal titolo “Mobilità sostenibile: idee green per Messina” durante “Unime Sustainability Day”. 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Security e Safety nel trasporto 
marittimo” nell’ambito Programma di ricerca per giovani ricercatori dell’Università degli 
studi di Messina (anno finanziario 2004). 

Nel 2008 ha ricevuto dall’Università di Messina il premio giovani ricercatori 2007, per 
la produzione scientifica dell’anno 2005. 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca PRA ordinario d’Ateneo “Il servizio 
di rimorchio e prontezza operativa: unicità o duplicità del servizio?" (2006/07). 

Responsabile scientifico, dell’unità locale di Messina,  del progetto di Ricerca di 
Interesse nazionale, PRIN 2009 “Nautica da diporto: safety, security e sviluppo sostenibile” 
(marzo 2013). 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca PRA ordinario d’Ateneo “Sviluppo 
del sistema aeroportuale della Sicilia e valorizzazione del sistema aeroportuale “minore” 
(2008/2009). 

Ha svolto attività di ricerca e studio dal 5 febbraio al 10 febbraio 2018 presso 
Universitad de Cádiz, Facultad de Ciencias del Trabajo (Spagna), nell’ambito del 
programma di mobilità Erasmus for Training (bando 2016/2017). 

Assegnataria di un finanziamento del MIUR in base ad una graduatoria nazionale, 
nell’ambito del fondo per il finanziamento per le attività base di ricerca (FABR) anno 2017. 
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Ha partecipato all’European Marime Day a Lisbona nei giorni del 16 e 17 maggio 2019. 

Ha svolto attività di ricerca e studio dal 11 al 15 giugno 2019 presso Università du 
Cotè du Littoral Dunkerque (Francia), nell’ambito del programma di mobilità Erasmus for 
Training (bando 2018/2019). 

Partec ipazione a r i cerche 

- Partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
(PRIN 2005) sul tema “L’organizzazione dell’assistenza al volo in Italia” (responsabile scientifico 
Prof.ssa E. Turco Bulgherini), come componente dell’unità di ricerca dell’Università di 
Messina, coordinata dalla prof.ssa Maria Piera Rizzo. 

Collabora - sin dal 2000 - al Centro Universitario di Studi sui Trasporti (C.U.S.T), 
struttura speciale dell'Università di Messina e nell’ambito delle attività di detto Centro si è 
occupata, fra l’altro: 

della collaborazione alla realizzazione di attività di ricerca scientifica in relazione a 
numerosi progetti, tra cui:  

- Studio sulla “Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Messina”,
commissionato dal Comune di Messina (maggio 2000 - aprile 2002). 

- “Studi particolareggiati e predisposizione degli elaborati economico-funzionali necessari alla
redazione del Piano Regolatore Portuale di Messina”, che il CUST ha realizzato su incarico 
contrattuale dell’Autorità Portuale di Messina. 

- Ricerca interdisciplinare su “Cultura del Mare e strumenti di governo del territorio: la costa
come risorsa fondamentale per uno sviluppo sostenibile di Messina”, finanziata dal MIUR (2001-
2004). 

- Progetto di ricerca, di rilevante interesse nazionale, finanziato dal MIUR, su un
“Sistema innovativo di trasporto intermodale basato sull’impiego di navi veloci”, nell’ambito del quale 
si sta occupando della predisposizione di una banca dati giuridica avente ad oggetto la 
disciplina dei collegamenti intermodali (2004-2005). 

- Progetto “Securmed- Interreg IIIB Medocc.” condotto dalla Regione siciliana in
partenariato con l’Autorità portuale di Messina e la Regione Liguria (2006). 

- “SECURMED PLUS” INTERREG IIIB MEDOCC “Stratégies partagées et actions
pour renforcer la sécurité dans les secteurs maritime et de la logistique en Méditerranée”, (2009-2010); 

- attività di ricerca concernente studi tematici e di consulenza per l’elaborazione di
una banca di dati normativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di sicurezza 
della navigazione marittima e delle infrastrutture portuali per conto del MIT (Meridionale 
innovazione trasporti S.c.a r.l) Centro di Competenza Innovazione Trasporti – C.C.I.T.” 
finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta formazione” 2000-2006. 

Relazioni ed interventi a convegni e seminari 
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Ha partecipato alla VI Giornata della sicurezza in mare, organizzato dalla Lega 
Navale, sezione di Messina, il 6 giugno 2004, ove ha tenuto un intervento programmato su 
“Interventi di sicurezza marittima nell’ambito della comunità Europea” 

Ha partecipato all’International Week 2008 presso l’Akademia Podlaska - Facoltà di 
Management di Siedlce (21-24 aprile 2008), con un intervento su “A short account of 
uncertainty and risk prevention in shipping”.  

Ha organizzato l’11 novembre 2008, presso la Facoltà di Economia, un Incontro di 
studio sul tema “Oltre Lisbona: l’Europa che cambia”, durante il quale ha tenuto un 
intervento sul Protocollo sui servizi di interesse generale.  

Ha partecipato alla Giornata di Ateneo dell’Università di Messina dedicata alla ricerca 
“L’Università verso l’autoriforma: la ricerca dei giovani nelle macro-aree scientifiche” (6 
luglio 2009), con un intervento su “L’Agenzia europea della sicurezza marittima e gestione 
del rischio”. 

Ha preso parte alla XIV conferenza internazionale intitolata "Restructuring Challenges in 
the Face of the Global Economic Crisis", dal Department of Economics and the Organization of 
Enterprises of the Cracow University of Economics, and the Foundation of the Cracow University of 
Economics, (Krynica, 21- 24 ottobre 2009) tenendo una relazione su “Sustainable development 
and right to safety and security in shipping”. 

Ha partecipato al Seminario Bilaterale Italia – Polonia sul “Processo d’Integrazione 
comunitaria tra Est e Sud Europa”, che si è tenuto dal 12 al 14 aprile presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Messina, con una relazione sul “La politica europea dei trasporti 
marittimi”.  

Ha partecipato al seminario internazionale “Fra terra e mare. Sovranità del mare, controllo 
del territorio, giustizia dei mercanti”, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dal 19 al 21 
luglio 2010 a Montalbano Elicona, con un intervento sul tema “Sicurezza della navigazione e 
servizio di rimorchio”. 

Ha partecipato al Seminario Internazionale su “Moving from crisis to sustainability: 
Emerging issues in the international context", che si è tenuto dal 23 al 25 maggio 2011 presso 
la Facoltà di Economia dell’Università di Messina, con una relazione su “European 
Maritime Safety Agency and risk management”.  

Nel 2012 ha presentato una comunicazione dal titolo La cooperación transfronteriza para 
la proteción del medio marino en el Mar Mediterráneo al I Congreso Europeo de Cooperación 
Territorial Europea y de Vecindad (CTE), tenutosi a Siviglia il 18 aprile 2012. 

Nel gennaio 2013 ha tenuto una relazione sul tema “Principio di precauzione e prevenzione 
dell’errore umano: l’orario di lavoro” alla giornata “Memorial Segesta” organizzato il 15 gennaio 
2013 dal S.A.S.Ma.N.T. 

Nel marzo 2013 ha tenuto una relazione dal titolo “Diporto e viaggi brevi” alle Giornate 
di studio “Diporto e turismo, tra autonomia e specialità”, organizzato il 7 ed 8 marzo dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, storiche, economiche e sociali, dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro. 

Nel marzo del 2013 ha tenuto una relazione dal titolo “Assistenza di nave a nave” al 
Convegno “Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione” in onore del prof. Giuseppe 
Vermiglio, organizzato dall’Università di Messina il 22 e 23 marzo 2013. 

Nel maggio 2014 ha tenuto una relazione dal titolo Safety of navigation in the Strait of 
Messina alla 5a international Interdisciplinary science conference “Economy, Management, 
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Environment” (22 maggio) organizzata dalla Facoltà di Economia e Management 
dell’Università di Szczecin (Polonia). 

Nel settembre 2014 ha tenuto un intervento dal titolo “L’assicurazione della 
responsabilità nel trasporto di merci pericolose o inquinanti” al convegno su “L’assicurazione dei rischi 
della navigazione - Giornate di studio in memoria di Elio Fanara nel decennale della scomparsa”, 
Siracusa (16 e 17 settembre 2014). 

Nell’aprile 2016 ha tenuto un intervento dal titolo “The Strait of Messina: safety and 
regulation” alla “The Seventh maritime law and policy international postgraduate research conference 
2016” organizzata dalla City Law School, City University London (29 aprile 2016). 

Nel giugno 2016 ha tenuto una relazione dal titolo “Autorità di regolazione dei trasporti e 
modello organizzativo fondato sulle Autorità di Sistema Portuale” al Convegno su “L’ordinamento dei 
porti italiani: profili organizzativi, gestionali e di regolazione” (24 e 25 giugno 2016). 

Nell’ottobre 2017 ha tenuto una relazione dal titolo “Spazioporto e voli suborbitali: 
regolamentazione e sviluppo” al Convegno dell’AIDINAT “I nuovi orizzonti del diritto della 
navigazione aerea”(Roma, Enac, 19 e 20 ottobre 2017). 

Nel giugno 2018 ha partecipato al corso di formazione su “Diritto società ed 
Emergenza”, organizzato dal Dipartimento di scienze politiche e giuridiche, intervenendo 
con una relazione sul tema “Soccorso di nave e gestione dell’emergenza” (13 giugno). 

Nell’ottobre 2018 è stata componente del comitato scientifico della la UniME 
Scientific Quadrilateral Conference, organizzata dai Dipartimenti di “Economia” e “Scienze 
politiche e giuridiche” sul tema «Sustainable Development and Innovation». 

Nel maggio 2019 ha tenuto una comunicazione dal titolo “Salvaguardia della vita umana 
in mare e poteri del comandante” al Convegno su “Controllo e Gestione dei Flussi Migratori nel Sud 
Europa. Studio comparato dell’esperienza spagnola e italiana” (Messina, Dipartimento SCIPOG, 24 
e 25 maggio 2019). 

Nel giugno 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Dall’aeroporto allo spazioporto”, al 
Convegno su “Il Mediterraneo, fra innovazione e tradizione: profili economici e giuridici”, organizzato 
dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (31 maggio - 1 giugno 2019). 

Nel luglio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Funzione del servizio di VTS e servizi 
di pilotaggio” al convegno “Monitoraggio, vigilanza e controllo del traffico della navigazione: 
stato dell’arte e profili evolutivi” organizzato dall’Università di Messina il 5 luglio 2019. 

Nell’ottobre 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Le funzioni dell’ART e le condizioni 
minime di qualità del trasporto ferroviario”, al convengo “I nuovi orizzonti del diritto delle 
infrastrutture e dei trasporti”, organizzato dall’Università di Bologna il 13 e 14 ottobre 2019. 

Il 25 maggio 2020 ha tenuto una relazione al webinar internazionale “Trasporto aereo 
post covid-19: ritorno al passato o salto nel futuro”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza e dal CUST dell’Università di Messina. 
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Il 22 settembre 2020 ha presentato durante la settimana europea mobilità “Il progetto 
‘A scuola e al lavoro con il TPL-Iniziative per la mobilità sostenibile’ sinergia con 
l’Università di Messina”. 

7 maggio 2021 intervento al webinar "Lo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo 
in Europa nell'era post Covid-19” organizzato da SSPI (Seminario Permanente Di Studi 
Internazionali). 
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Monografie: 

- Agenzie e Autorità di regolazione del trasporto nel diritto comunitario ed interno, Napoli, 2013. 
 

Articoli 
 
- MARINO, Interventi di sicurezza marittima nell’ambito della comunità Europea, in Atti del 
Convegno della VI Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare, a cura di F. Pellegrino, Villa S. 
Giovanni, 2005, pagg. 101-107. 

- MARINO, L’Agenzia europea per la sicurezza marittima: struttura e competenze, in Rivista di 
diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, (www.giureta.unipa.it), III, 2005. 

-  MARINO, L’Agenzia europea per la sicurezza marittima: struttura e competenze, in AA.VV. (a 
cura di LA TORRE – MOSCHELLA – PELLEGRINO – RIZZO – VERMIGLIO), Scritti in 
memoria di E. Fanara, Milano, Giuffrè, 2006. 

-  MARINO, L’Autorità portuale, in AA.VV. (a cura di Antonini), Trattato breve di diritto 
marittimo, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 89-103. 

-  MARINO, Inammissibile la domanda di risarcimento del danno oltre il termine previsto dalla legge, 
in Diritto del turismo, 2007, III, pp. 245-250. 

- MARINO, Sicurezza nei porti nuovi scenari (a cura di MARINO – PELLEGRINO – RIZZO – 
VERMIGLIO), Collana delle Ricerche del Centro Universitario di Studi sui trasporti 
Euromediterranei “Elio Fanara”, Edizioni Officina Grafica Villa San Giovanni, 2007, vol. 
26. 

- MARINO, Protection of the sea environment in new European legislative measures, in AA.VV. (a 
cura di Starnawska, Werenda), In search for value. Selected aspects, Siedlce, 2007, pp. 53-59.  

- MARINO, Perdita di bagaglio in viaggio “tutto compreso” e risarcimento del “danno psichico”, in 
Diritto del Turismo, 2008, II, pag. 168-181. 

- MARINO, Regolazione del servizio di rimorchio: particolarità del caso Messina, in AA.VV. (a 
cura di Pellegrino – Marino), Atti del Convegno della VII Giornata Nazionale della Sicurezza 
in Mare, Reggio Calabria, 2008, 57-66. 

- Atti del Convegno della VII Giornata Nazionale della Sicurezza in Mare, (a cura di 
Pellegrino – Marino), Reggio Calabria, 2008. 

- MARINO,  A short account of uncertainty and risk prevention in shipping, in AA.VV. (a cura di 
Starnawska, Werenda), Uncertainty – risk or opportunity Business environment perspective – 
selected determinants, Siedlce, 2008, pp. 119- 124.  
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- MARINO, Interventi nazionali e regionali per le autostrade del Mare, in AP Argomenti, Sistema 
portuale di Messina e Milazzo, 2009, I, pag. 22 – 26. 

- MARINO, Riparto Stato-Regione della potestà legislativa in materia di “trasporto aereo, 
coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuale, in Diritto dei trasporti, 2009, II, 
pag. 438 ss. 

- MARINO, Gli incentivi nazionali e regionali: l'ecobonus, in AA.VV (a cura di Vermiglio), 
Autostrade del mare - Sicilia piattaforma logistica del Mediterraneo 2009, Messina, pagg. 31-48. 

- MARINO, Lo sciopero dei controllori di volo, in AA.VV. (a cura di) Rizzo M. P., La gestione 
del traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario e interno, Atti del Convegno di 
Messina del 5-6 ottobre 2007, Milano, 2009, pag. 555-566.  

- MARINO, European Maritime transport policy, in AA.VV. (a cura di) Lanfranchi, The 
Community Integration process between Eastern and Southern europe, 2010, Messina, ISBN 
9788878203372, pagg.  176 – 182.   

- MARINO, Sustainable development and right to safety and security in shipping, in AA.VV. (a 
cura di) Borowiecki e Jaki, Entreprises Facing - New Economic Challenges, Vol. I, 2010, 
Cracovia, ISBN9788392969983, pp.  329-332. 

- MARINO, I servizi di trasporto di persone su strada, in AA.VV. (a cura di Tullio, Deiana), 
Codice dei trasporti, collana Le fonti del diritto Italiano, Milano, 2011, pp. 129-184.  

- MARINO, Autorità marittima della navigazione nello Stretto di Messina, in La sicurezza nel 
trasporto e nelle infrastrutture della navigazione marittima ed aerea (a cura di U. La Torre, A. 
Sia), Rubettino editore, 2011, pp. 155-166. 

- MARINO, Il catering aeronautico, in Il trasporto aereo: tra normativa comunitaria ed uniforme (a 
cura di R. Tranquilli Leali, E. Rosafio), Milano, 2011, pp. 433-450. 

- MARINO, Sicurezza della navigazione e servizio di rimorchio, in "Fra terra e mare sovranità del 
mare, controllo del territorio, giustizia dei mercanti", (a cura di Pelleriti), Rubettino editore, 
2011, pp. 273-280. 

- VERMIGLIO, MARINO, Le sanzioni amministrative ricorrenti nel trasporto delle autostrade del 
mare o strade mediterranee, in AA. VV. (collana diretta da A. Cagnazzo), Le sanzioni in 
materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, Giappichelli, 2012, pp. 1203-
1211. 

- MARINO, La cooperación transfronteriza para la protección del medio marino en el mar 
Mediterráneo, in I congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad, Siviglia, 2012, 
pp. 365- 373. 

- MARINO, L’Autorità di regolazione dei trasporti, in Rivista di Diritto della navigazione, 2012, 
2, pp. 809-832. 

- MARINO, Il catering aeronautico, in I contratti del trasporto, opera diretta da F. Morandi, 
collana Dottrina casi sistemi, I, Zanichelli, 2013, pp. 269-281. 

- MARINO, Il rimorchio in I contratti del trasporto, opera diretta da F. Morandi, collana 
Dottrina casi sistemi, I, Zanichelli, 2013, pp. 841-856. 

- MARINO, Agenzia Europea per la sicurezza marittima e comitato per la sicurezza marittima e la 
prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, in Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi nel 
Mediterraneo, a cura di F. Pellegrino, Napoli, 2013, pp. 127-144. 
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- MARINO, Il rifiuto di prestare soccorso a persone in pericolo di perdersi in mare: inosservanza del
dovere e profili di responsabilità, in Sicurezza e libertà nell'esercizio della navigazione, a cura di M.
P. Rizzo, C. Ingratoci, Milano, 2014, pp. 307-326.

- MARINO, Penalties for Infringement of Obligatory Notification in some EU Countries, in
Legislation and regulation of risk management in aviation activity, a cura di F. Pellegrino, Vol. I,
Milano, 2014, pp. 319-340.
- MARINO, Lavoro nautico e sicurezza nelle navigazioni da diporto, in Diporto e turismo tra
autonomia e specialità. Un’occasione per un incontro interdisciplinare, a cura di U. La Torre, A. L.
M. Sia, Roma, 2014, pp. 233-252.
- MARINO, Safety of navigation in the Strait of Messina, in Prace Studentów i Młodych
Pracowników Nauki, Czynniki przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu współczesnych
organizacji, a cura di P. Bartkowiak, B. Czerniachowicz, Poznań, 2014, pp. 136-141.
- LA TORRE, MARINO, SIA, Il settore portuale, in La regolazione dei trasporti in Italia, l’ART ed
i suoi poteri, alla prova dei mercati, Torino, 2015, pp. 202-241.

- MARINO, Spunti sui servizi di pilotaggio e di ormeggio, nota alle sentenze del Tar Catania n.
495 del 2015, n. 946 del 2015 e n. 947 del 2015 in Rivista di diritto della navigazione, 2016,
pp. 839- 856.
- MARINO, Space plane e voli suborbitali, in Ordine internazionale e diritti umani, 2018, pp. 67-
78.
- MARINO, Spazioporto e voli suborbitali: regolamentazione e sviluppo, in Rivista del diritto della
navigazione, 2018, II, pp. 533-554.
- MARINO, Innovation in the system of transport, in Sustainable development and Innovation, 2018,
Roma, pp. 293-302, ISBN 978-88-255-2084-2  DOI 10.4399/978882552084223.
- MARINO, Dall’aeroporto allo spazioporto, in L’Assicurazione dei rischi della navigazione. Scritti in
ricordo del prof. Elio Fanara nel quindicesimo della scomparsa, Milano, 2019, pp. 157-176, ISBN
9788828818724.
- MARINO, Salvaguardia della vita umana in mare e poteri del comandante, in Ordine internazionale e
diritti umani, 2020, numero speciale di marzo, pp. 174-188.
- MARINO, Infrastruttura marittima e sistema porto nella pianificazione delle reti TEN-T: l’Autorità di
sistema portuale, in Rivista di diritto della navigazione, 2020, pp. 23-54.


