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Curriculum vitae – Sintesi 
 

1. Posizione attuale 

Professore Ordinario di Diritto della Navigazione, dei Trasporti e del Turismo, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DiSea) dell'Università di Sassari. 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Scienze giuridiche" istituito presso 
l’Università di Cagliari. 

 

2. Curriculum degli studi e carriera accademica  

1983 Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "L.A. Muratori" di 
Modena, con la votazione di 60/60.  

1989 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Modena il 10 marzo 1989, 
con la votazione di 110/110, con lode e dignità di stampa. 

1993 Dottore di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi presso l’Università di 
Sassari, titolo conseguito il 16 giugno 1993. 

1995 Ricercatore universitario di Diritto della navigazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Modena dal giorno 1 luglio 1995. 

1998 A decorrere dal giorno 1 luglio 1998, a seguito del giudizio favorevole espresso dalla 
Commissione giudicatrice, è immesso nel ruolo dei ricercatori universitari confermati. 

1997-2004 Titolare della Cattedra “Jean Monnet” di Diritto comunitario del turismo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

2001 Professore Straordinario di Diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo presso 
la Facoltà di Economia dell'Università di Sassari dal giorno 1 novembre 2001.  

2004 Professore Ordinario di Diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo presso la 
Facoltà di Economia dell'Università di Sassari dal giorno 1 novembre 2004, 
confermato nel ruolo con d.r. n. 426 del 23 marzo 2005. 

 

3. Principali incarichi accademici 

2012-2014 Prorettore dell’Università di Sassari, con delega agli affari legali, all’innovazione 
regolamentare e alla trasparenza. 

2009-2014 Membro della Giunta di Ateneo dell’Università di Sassari, con delega all’Innovazione 
regolamentare, agli Affari legali e alla Trasparenza. 

2002-2014 Presidente del Corso di Laurea in Economia e management del turismo, Polo 
universitario di Olbia, Università di Sassari. 

2003-2009 Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari per il triennio 2003-2006, 
riconfermato in seguito per il triennio 2006-2009. 

2002-2003 Vice-Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari, nominato con d.r. n. 
89 del 31 luglio 2002. 

2002-2005 Vice-Presidente della Consulta di Ateneo dell'Università di Sassari. 
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1997-2007 Membro del Consiglio Universitario Nazionale, presso il Ministero dell’Università e 
della Ricerca, Roma. 

1998-2007 Membro della Corte di disciplina, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, 
Roma. 

 

4. Principali incarichi istituzionali 

2017-2018 Consulente del Governo Italiano: componente del Gruppo di studio presso l'Ufficio 
legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Mibact, che ha 
predisposto il testo del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, di recepimento della direttiva 
(UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 
turistici collegati. 

2014-2017 Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della 
Sardegna, nominato con d.P. n. 37 del 14 marzo 2014. 

2005-2006 Membro del Comitato scientifico del Gruppo di lavoro per l'elaborazione del “Piano 
Regionale di Sviluppo Turistico sostenibile” (PRSTS) della Sardegna. 

1994-1995 Consulente del Governo Italiano: componente del Gruppo di studio presso l'Ufficio 
legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, che ha predisposto il testo del d.lgs. 9 
settembre 1994, n. 566, e del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, di riforma della 
disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro. 

 

5. Affiliazione a società scientifiche 

Dal 1989  – Socio dell'Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (I.S.DI.T.). 

Dal 1997  – Socio dell'Associazione italiana di diritto comparato (A.I.D.C.). 

Dal 2006  – Socio fondatore dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti  
(A.I.Di.Na.T.). 

Dal 2008  – Socio fondatore e Presidente della Società Italiana di Diritto del Turismo (S.I.Di.T.). 

Dal 2008  – Socio onorario della Società argentina di diritto del turismo (AADETUR). 

Dal 2012  – Membro del Comitato scientifico del Touring Club Italiano (TCI). 

Dal 2012  – Membro del Comitato scientifico della Fondazione CEARM - Centro di Ricerca 
Applicata sulla Regolazione dei Mercati. 

 

6. Incarichi nelle Università 

Dal 1989 ha ricoperto incarichi di insegnamento nelle Università di Modena e Reggio Emilia, 
Genova e Milano Bicocca, oltre che nell’Università di Sassari, è componente del Collegio dei 
docenti di Corsi di Dottorato di ricerca, Membro del Comitato direttivo di Master universitari e 
Corsi universitari di alta formazione e di specializzazione. 

Dal 1999 è stato Commissario in procedure di valutazione e concorsi, Presidente di Commissione 
per l’esame di ammissione e per l’esame finale di Dottorati di ricerca in Italia e presso Università 
estere, Presidente di Commissione per l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Componente di Commissione per la procedura di 
valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario, Componente di Commissione per la 
conferma nel ruolo di Professore Ordinario e per il reclutamento di professori di II fascia. 
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7. Attività di ricerca scientifica - Direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

Dal 1987 ha svolto attività di ricerca presso le Università di Genova, Milano Bicocca, Modena e 
Reggio Emilia, Pavia, Roma "La Sapienza" e Sassari.  

Dal 1989 ha diretto e coordinato gruppi di ricerca e partecipato a progetti su temi di diritto della 
navigazione, dei trasporti e del turismo, oltre che di economia e management. 

Dal 1998 è responsabile scientifico di ricerche finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dalle Università di 
appartenenza. 

 

8. Direzione di riviste, collane, enciclopedie e trattati 

Dal 1988 collabora a numerose riviste, cura trattati scientifici e dirige collane giuridiche. 

Dal 2004 è cofondatore e condirettore della Collana di monografie giuridiche “L’osservatorio del 
Diritto dei trasporti”, Giuffrè, Milano, con il Prof. Alfredo Antonini. 

Dirige riviste giuridiche italiane di fascia A: è fondatore e Direttore responsabile della "Rivista 
italiana di Diritto del turismo", Franco Angeli, Milano (dal 2003, sino al 2008 "Diritto del turismo", 
Ipsoa, Milano), membro del Comitato direttivo delle riviste "Archivio giuridico", Modena, Mucchi 
(dal 2005), "Diritto dei trasporti", Isdit, Cagliari (dal 2001), “Rivista del diritto della navigazione”, 
Aracne, Roma (dal 2010). 

Fa parte del Comitato scientifico delle riviste internazionali "Zeitschrift für Europäisches 
Verbraucherrecht/Journal of European Consumer and Market Law (EuCML)", Wien-NewYork 
(dal 2011), "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały/Studies in Law-Research Papers", Kraków, 
Poland (dal 2014), "Journal of Tourism Analysis - Revista de Análisis Turístico", Málaga, España 
(dal 2018). 

Svolge attività di peer review per alcune collane giuridiche e riviste scientifiche, italiane e straniere. 

 

9. Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari 

Dal 1989 ha organizzato e partecipato a numerosi convegni, giornate di studi, seminari e tavole 
rotonde, nazionali e internazionali, tenendo oltre duecento relazioni, comunicazioni ed interventi su 
temi di diritto ed economia. 

 

10. Pubblicazioni scientifiche  

È autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto della navigazione 
marittima e aerea, di diritto dei trasporti e di diritto del turismo, fra le quali quattro monografie e un 
manuale, giunto alla VII edizione, oltre a numerosi articoli e saggi, voci enciclopediche, 
commentari, note, rassegne e raccolte normative. 

 


