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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome 

Residenza 

Recapito telefonico e email 

Luogo e data di nascita 

PRUNEDDU GIOVANNI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Incarichi ricoperti 
– Abilitato Professore Associato di Diritto della Navigazione dal 17/11/2017 (art.

16, comma 1, Legge 240/10);
– Ricercatore (art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240 del 2010) in Diritto della

Navigazione (IUS/06) presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Sassari dal 15 gennaio 2020;

– Componente Collegio Docenti – Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche –
Università degli studi di Sassari dal

– Dottore di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi dal 26 febbraio
2014;

– Docente a contratto di Diritto della navigazione e dei trasporti presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari per l’anno
accademico 2018/2019 e 2019/2020;

– Docente a contratto di Diritto della navigazione presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari per gli anni accademici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

– Assegnista di ricerca in Diritto della navigazione - IUS/06 - sulla tematica “Profili
giuridici delle compagnie low cost” dal 15 marzo 2015 al 14 marzo 2016; dal 15 aprile
2016 al 14 aprile 2017; dal 15 aprile 2017 al 14 ottobre 2018; dal 15 novembre 2018
al 14 novembre 2019;

– Cultore della materia in Diritto della Navigazione e in diritto Aeronautico presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari dal 18 aprile
2012;

– Miembro Correspondiente de ALADA – Asociatión Latino Americanas de
Derecho Aeronautico y Espacial;

– Consulente in materia di diporto nautico e porti turistici per l’on. Nicola Bianchi
nella XXVII Legislatura;

– Collaboratore parlamentare per l’on. Nicola Bianchi nella XXVII Legislatura;
– Consulente in materia di continuità territoriale aerea per l’on. Paola Deiana

XXVIII Legislatura;
– Collaboratore parlamentare e consulente giuridico per l’on. Paola Deiana nella

XXVIII Legislatura;
– Consulente in materia di continuità territoriale aerea e trasporto marittimo per l’on.

Bernardo Marino XXVIII Legislatura;
– Collaboratore parlamentare e consulente giuridico per l’on. Bernardo Marino nella

XXVIII Legislatura;
– Incaricato di un insegnamento di Diritto della Navigazione (nell'ambito del Diritto

Commerciale II) per l'anno accademico 2016-2017 (30 h.) e per l'anno accademico
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2017-2018 (30 h.) presso la Facultad de Derecho (Secciòn Bizkaia) de la 
Universidad del Pais Vasco; 

– Incaricato di un insegnamento nel corso di “Master (primo anno) Juriste
d'entreprise e Master (primo anno) Procès et contentieux” per l'anno accademico
2016/2017 relativo all'insegnamento di diritto dei trasporti nell’ dell'UFR Droit,
Sciences sociales, économiques et de gestion dell'Università di Corsica – marzo
2017;

– Referee per la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Maritimo, Aéreo y
Multimodal (ISSN: 1889-1810) - numero 19 (2017)

– Periodo di ricerca presso la McGill University – Institute of air and space law –
Montreal – Canada dal 1 agosto 2012 al 7 settembre 2012;

– Componente delle seguenti commissioni d’esame presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari:

• Diritto della Navigazione
• Diritto Aeronautico
• Diritto dei Trasporti
• Diritto del Turismo
– Incaricato di «svolgere una prestazione d’opera intellettuale occasionale cosi

individuata: attività di docenza, tutorato ed orientamento legata al corso estivo di
recupero dell'insegnamento di Diritto della navigazione. Tale attività, rivolta agli
studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, dovrà essere svolta a partire dal 1°
luglio entro e non oltre il 30 settembre 2013» presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari;

– Incaricato di svolgere una collaborazione didattica con la Cattedra di diritto della
navigazione dell’Università degli studi di Sassari per l’a.a. 2013-2014 dalla data del
30 settembre 2014 per un totale di 100 ore;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al «corso estivo» di Diritto
della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Sassari in coordinamento con il titolare dell'insegnamento prof. Michele
Maria Comenale Pinto per l’a.a. 2013-2014;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al «corso estivo» di Diritto
della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Sassari per l’a.a. in coordinamento con il titolare dell'insegnamento prof.
Michele Maria Comenale Pinto 2014-2015;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al corso ordinario di diritto
della navigazione presso la sede di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari in coordinamento con il titolare
dell'insegnamento prof. Michele Maria Comenale Pinto per l’a.a. 2014-2015;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al corso ordinario di diritto
della navigazione presso la sede di Nuoro del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari in coordinamento con il titolare
dell'insegnamento prof. Michele Maria Comenale Pinto per l’a.a. 2015-2016;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al «corso estivo» di Diritto
della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Sassari in coordinamento con il titolare dell'insegnamento prof. Michele
Maria Comenale Pinto per l’a.a. 2017-2018;

– Incaricato di svolgere attività di docenza relativamente al «corso estivo» di Diritto
della navigazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Sassari in coordinamento con il titolare dell'insegnamento prof. Michele
Maria Comenale Pinto per l’a.a. 2018-2019.

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

• Titoli di studio – Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi – Con tesi in
Diritto della Navigazione dal titolo Problematiche giuridiche delle compagnie aeree low
cost. Conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari conseguito il 26 febbraio
2014 con votazione “eccellente”;

– Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Sassari il 2 marzo 2010;

– Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio Domenico
Alberto Azuni (Sassari) nell’anno accademico 2001/02.
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• Titoli professionali – Abilitato Professore Associato di Diritto della Navigazione dal 17/11/2017 (art.
16, comma 1, Legge 240/10

– Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) Legge
240 del 2010 in Diritto della Navigazione (IUS/06) presso il dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari dal 15 gennaio 2020;

– Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania dal 12 gennaio 2012 (Sezione
Docenti Universitari)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA [Madrelingua italiana] 
ALTRE LINGUA 

[Spagnolo ] 
• Capacità di

lettura 
[Fluente] 

• Capacità di
scrittura 

[buono] 

• Capacità di
espressione orale 

[Fluente ] 

[Inglese] 
• Capacità di

lettura 
[buono 

• Capacità di
scrittura 

[buono] 

• Capacità di
espressione orale 

[buono ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

– Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office.
– Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Window, Linux e Mac Osx
– Conoscenza del sistema Moodle
– Conoscenza dei principali sistemi di ricerca bibliografica e

giurisprudenziale in campo giuridico italiani, anglo-americani e spagnoli

ALTRO COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE: 

– Responsabile del Comitato di Redazione della Rivista del Diritto della Navigazione
(ISSN: 0035-5895), (Rivista di classe A secondo la classificazione ANVUR); dal
fascicolo II 2018 a oggi e prima componente dello stesso comitato dal 01-01-2010;

– Componente del Comitato editoriale della rivista Diritto dei Trasporti (Rivista di
classe A secondo la classificazione ANVUR) ISSN 1123-5802 dal 01-01-2010 a
oggi;

– Correspondiente per l'Italia della Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico (ISSN
2422-5894) dal 01-01-2012 a oggi;

– Componente dell'Editorial board della International Transport Law Review ISSN 2459-
7325 dal 01-01-2016 a oggi;

– Referee per la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Maritimo, Aéreo y
Multimodal (ISSN: 1889-1810) - numero 19 (2017).
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PUBBLICAZIONI: 
 

1. Sovraprenotazione e condizione di salute dei passeggeri, in Rivista di Diritto 
dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, 2010; 

2. L’attuazione della politica comunitaria per l’ambiente marino nel Mar Mediterraneo , 
in Rivista del Diritto della Navigazione, 2010; 

3. In tema di informazione, sovraprenotazione e strapuntini, in Rivista del Diritto della 
Navigazione, 2010; 

4. Attività pericolosa e diritto della Navigazione Aerea, in Rivista del Diritto della 
Navigazione,2011;  

5. Sovraprenotazione e condizione di salute dei passeggeri, in Il trasporto aereo tra 
normativa comunitaria e uniforme, 2011; 

6. Spunti in tema di Grandfather’s rule e continuità territoriale, in Diritto dei trasporti, 
2012; 

7. Spunti in tema di incidente nel trasporto aereo di persone, in Rivista del diritto della 
navigazione, 2012; 

8. Spunti in tema di incidente nel trasporto aereo di persone, in Revista Latino Americana 
de Derecho Aeronáutico, IX-198; 

9. Infrastrutture per la nautica da diporto, in Trattato breve di Diritto marittimo, a cura 
di A. Antonini, 2013; 

10. Spunti dal caso «Prestige» sulla posizione del comandante, in Rivista del Diritto della 
Navigazione, 2014; 

11. Sistemi di prenotazione elettronica, compagnie aeree low cost, sviluppo turistico, in 
Diporto e turismo tra autonomia e specialità. Un’occasione per un incontro 
interdisciplinare, atti delle giornate di studio Università degli studi Magna 
Graecia di Catanzaro, 7 e 8 marzo 2013 a cura di U. La torre e A. M. L. Sia, 
Roma, 2014, 461; 

12. Compagnie aeree low cost: una soluzione all’attuale regime di continuità territoriale? in 
La continuità territoriale della Sardegna passeggeri e merci, low cost e turismo , a cura 
di Michele M. Comenale Pinto con il coordinamento di Giovanni 
Pruneddu, Roma, 2015; 

13. Spunti in tema di trasporto non assoggettato al regime della convenzione di Montreal, 
in Rivista del diritto della Navigazione, 2015; 

14. Brevi considerazioni in tema di urto, in Diritto marittimo, 2016; 
15. La terzietà del coordinatore per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti 

coordinati, in Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, 2016; 
16. Contratto di trasporto ferroviario e diritto dei trasporti: spunti su vecchie questioni nel 

contesto attuale, in Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2017; 
17. Le compagnie low cost tra disciplina dei servizi aerei e tutela dell’utente, Roma, 2017, 

ISBN 978-88-255-0412-5; 
18. Primi spunti in tema di pacchetti turistici ed attività commerciali delle compagnie aeree, 

ne Diritto Marittimo, 2018; 
19. L’inquadramento dei porti turistici, in Navegación de recreo y puertos deportivos: nuevos 

desafíos de su régimen jurídico, Madrid, 2019, ISBN: 9788491237341; 
20. . Compagnie aeree low cost. nascita, affermazione e prospettive di un modello 

all’epoca del covid-19, in Revista del derecho del transporte, 2020; 
21. Regioni remote ed ultraperiferiche e ruolo del trasporto aereo. primi spunti su “il 

caso della sardegna, ne il Diritto marittimo, 2020; 
22. Alcune riflessioni sul principio dell’investitore privato, in Rivista del diritto della 

Navigazione, 2020; 
23. La gestione delle bande orarie dalle conseguenze degli attacchi terroristici 

dell’11 settembre 2001 alla crisi del coronavirus. il regolamento (ue) 2020/459, 
ne il Diritto marittimo, 2020; 

24. con M. Comenale Pinto, Aeroporti e COVID-19, in Rivista del diritto del 
turismo, 2020; 
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ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

1. Partecipazione all'organizzazione delle XXXIV Jomadas Latino Americanas de
Derecho Aeronautico y Espacial - Sassari - dal 3 al 7 maggio 2010;

2. Presentazione di una relazione dal titolo Le compagnie aeree low cost e l 'ordinamento
comunitario nell'ambito dell'incontro su La tutela del passeggero nel trasporto aereo presso
Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro Dipartimento di scienze
giuridiche, storiche, economiche e sociali - 3 aprile 2014;

3. Collaborazione all'organizzazione del convegno La continuità territoriale della
Sardegna passeggeri e merci, low cost e turismo - Università degli Studi di Sassari -
Dipartimento di Giurisprudenza dal 28-11-2014 al 29-11-2014;

4. Partecipazione come relatore al convegno La continuità territoriale della Sardegna
passeggeri e merci, low cost e turismo - Università degli Studi di Sassari - Dipartimento
di Giurisprudenza - con una relazione dal titolo "compagnie aeree low cost: una
soluzione all'attuale regime di continuità territoriale?" dal 28-11-2014 al 29-11-
2014;

5. Partecipazione come relatore al convegno Low cost. Riconquistiamo la risorsa con un
intervento dal Titolo Continuità territoriale e voli low cost, Alghero, 21 maggio 2016 dal
21-05-2016 al 21-05-2016;

6. Partecipazione come relatore al convegno Profili di ricerca giuridica italo-tedesca in tempi
di crisi europea Convegno italo‐tedesco, presso lo ZERP, Università di Brema, 16
settembre 2016 con una relazione dal titolo Profili giuridici del low cost aereo 16-09-
2016;

7. Partecipazione come relatore al convegno internazionale La valutazione della
prestazione contrattuale in diritto francese e italiano con una relazione dal titolo Bref regard
sur l’expertise en droit italien 9 dicembre 2016 - Université de Corse - 09-12-2016;

8. Partecipazione come relatore al Seminario sobre cuestiones actuales del Transporte
organizzato dal Doctorado en Derecho della Facultad de Derecho de Valladolid
con una relazione dal titolo El contenido de las prestaciones en el transporte aéreo de
pasajeros -13-02-2017;

9. Partecipazione come relatore al convegno Insularità e diritto alla mobilità con una
relazione dal titolo Low cost, una soluzione all'attuale regime di continuità territoriale?
Alghero 3 marzo 2017;

10. Partecipazione come relatore al convegno Continuità o discontinuità territoriale? Olbia
26 maggio 2017;

11. Partecipazione come relatore al convegno Nautica da diporto e porti turistici con una
relazione dal titolo Nautica da diporto e sviluppo turistico Asinara - Porto Torres 30-
06-2017;

12. Partecipazione come relatore alla Scuola internazionale estiva di fondamenti del
diritto contrattuale europeo – Nuoro luglio 2017;

13. Partecipazione come relatore alle XLI Jornadas Latino Americanas de Derecho
Aeronáutico y Espaciál con una relazione dal titolo Servicios turfsticos ofrecidos por
compaflfas de bajo costo. Travel packages offered by low-cost airlines – Università Lazarski
Varsovia, Polonia, dal 21-07-2017 al 23-07-2017;

14. Partecipazione come relatore al convegno Continuità territoriale & sviluppo del
territorio, la voce degli inascoltati Sassari - 27 gennaio 2018;

15. Partecipazione come relatore al convegno internazionale “El papel del Derecho
en el desarollo economico del transporte” – Departemento de Drecho de la
empresa de la Universidad del pais Vasco – Leioa – 22 febbraio 2018 con una
relazione dal titolo “Regioni ultraperiferiche, remote e trasporto aereo”;
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16. Partecipazione come relatore al convegno – incontro - dibattito - Turismo e continuità
territoriale con una relazione sulle interconnessioni tra il regime di continuità
territoriale, il radicarsi delle compagnie low-cost e lo sviluppo turistico delle aeree
limitrofe agli aeroporti interessati. Alghero – sabato 16 giugno 2018;

17. Partecipazione come relatore alla 7th International Research Seminar in Maritime, Port
and Transport Law 21st June – 23rd June 2018 organizzato in collaborazione da
dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia, dall’AIDIM e dalla North Adriatic Sea Port Authority - con una relazione
dal titolo The Infrastructures for the Pleasure Navigation;

18. Partecipazione come relatore all’incontro Continuità territoriale aerea e marittima, verso
una soluzione concreta – organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Sassari 9 agosto 2018;

19. Partecipazione come relatore al convegno Spunti sulla recente riforma della disciplina
della nautica da diporto 7 settembre 2018 Agropoli - con una relazione sul regime
giuridico dei porti turistici;

20. Organizzatore e relatore di apertura (opening remarks) dell’edizione 2018 del
convegno internazionale Transport law de lege Ferenda. The annual International
Conference for the young academics active in the sector of Maritime and Transport Law. 14 - 15
September 2018;

21. Partecipazione come relatore alle XLII Jornadas latino americanas de derecho aeronáutico
y espacial y xi congreso internacional de derecho aeronáutico con una relazione dal titolo Las
empresas de bajo costo en Europa. Su desarrollo y perspectivas futuras Santiago de Chile, 4-
5 de octubre de 2018;

22. Partecipazione come, consulente tecnico del Deputato Berardo Marino alla tavola
rotonda/riunione/incontro, Presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture
sulla problematica della “Continuità territoriale aerea della Sardegna” 11 aprile
2019;

23. Partecipazione come relatore al convegno internazionale di studi Il Mediterraneo, fra
innovazione e tradizione: profili economici e giuridici, con una relazione dal titolo
L’attuazione della politica eurounitaria per l’ambiente marino nel Mar Mediterraneo,
Università Magna Graecia di Catanzaro 31 maggio – 1 giugno 2019;

24. Partecipazione come relatore al convegno/incontro Continuità territoriale e
internazionalizzazione degli studi. Vecchie questioni e nuove prospettive. organizzato presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari - 13 giugno
2019.

25. Partecipazione come relatore al convegno «Gestione delle applicazioni giuridiche
sul rischio ambientale e sanitario» VIII Convegno Nazionale - Società Italiana di
Ricerca Applicata alla Molluschicoltura, con una relazione dal titolo Impianti di
itticoltura e pubblici usi del mare – La Spezia 8-9 novembre 2019

26. Organizzatore del “webinar” “Il ruolo del pilota” Dipartimento di Giurisprudenza
– 10 aprile 2020

27. Organizzatore e relatore del “webinar” “Il ruolo dell’Enac nell’emergenza Covid-
19” Dipartimento di Giurisprudenza – 17 aprile 2020

Ulteriori Attività 

• Partecipante al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) 2009 "I contratti di utilizzazione delle unità da diporto
" prot. 2009LNEMJS_003 dal 17-10-2011 al 17-10-2013
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• Componente del gruppo di ricerca, nell'ambito del progetto relativo alla
valutazione della prestazione contrattuale in diritto francese e italiano
dell'Università di Corsica dal 01-07-2016 al 09-12-2016

• Componente del Proyecto de Investigación «El transporte como motor
del desarrollo socio-económico: soluciones legales», financiado por el
Ministerio español de Economía, Industria y Competitividad y por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER/UE- (Ref.
DER2015-65424-C4-1-P) dal 02-05-2017

• Coordinamento del volume La continuità territoriale della Sardegna passeggeri
e merci, low cost e turismo, a cura di Michele M. Comenale Pinto, Roma,
2015;

• Coordinamento del volume Il diporto come fenomeno diffuso. problemi e
prospettive del diritto della navigazione, a cura di Michele Maria Comenale
Pinto, Elisabetta Rosafio, Roma, 2015

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Giovanni Pruneddu 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare  incontro 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 
gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

che tutte le informazioni su riportate contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

......................................................, lì .......................... 

IL/LA DICHIARANTE 

............................................................. 

giovanni pruneddu




