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È professore ordinario di Diritto della navigazione e Diritto e clinica dei trasporti 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo.  

I suoi studi si sono incentrati in particolare sul trasporto aereo e marittimo e sul 
finanziamento e sui modelli di gestione delle relative infrastrutture, sulle strategie di 
riduzione delle emissioni dei mezzi di trasporto, sulla contrattualistica dei trasporti 
(marittimi, aerei e stradali, con particolare riguardo alla responsabilità del vettore e alle 
tecniche di tutela delle parti, nonché all’autotrasporto), sulle problematiche relative al 
ricorso ai carburanti alternativi, sui servizi tecnico nautici, sulle problematiche relative 
all’immigrazione via mare. 

È stata componente, nel 2004, della Commissione di revisione della Riforma 
della parte aeronautica del codice della navigazione, istituita presso il Ministero dei 
trasporti e delle infrastrutture. 

Dal 2013 fino al 2019 (due mandati) è stata componente del Senato accademico 
dell’Università degli Studi di Teramo per l’area 12 e della Commissione elettorale 
centrale di Ateneo, nel cui ambito ha assunto le funzioni di Presidente.  

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Processi di 
armonizzazione del diritto tra storia e sistema, con sede amministrativa presso l’Università 
degli studi di Teramo ed è coordinatore del Master di II livello in Diritto ed economia 
del mare. 

Nel 2013 stata nominata quale rappresentante dell’Università di Teramo nel 
Consiglio Direttivo del CoNISMa (Consorzio interuniversitario di scienze del Mare) e 
l’incarico è stato sempre rinnovato  

Nell’ottobre 2017 è stata eletta nel comitato direttivo dell’Associazione italiana 
di diritto marittimo (AIDIM); nel 2019 è stata eletta nel Consiglio Direttivo 
dell’Associazione italiana di diritto della navigazione e dei trasporti (A.I.Di.Na.T), nel 
cui ambito ha assunto poi il ruolo di Segretario dell’Associazione. 

È componente del comitato direttivo della Rivista del diritto della navigazione (classe 
A) e del comitato scientifico della rivista Diritto dei trasporti (classe A); del comitato 
scientifico della Revista de Derecho del Transporte. È componente corrispondente per 
l’Italia dell’Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial.  

Ha partecipato a Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
sia in qualità di responsabile di Unità locale di ricerca sia in qualità di componente 
(PRIN 2009, 2007, 2004, 2002, 1998) nonché a molte ricerche di Ateneo. 

È stata inserita nella lista dei professori sorteggiabili per l’ASN 2021/2023, 
2018/2020 e 2016/2018 per il settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei 
mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione) – IUS/06 (Diritto della 
navigazione). 



È stata componente di numerosi commissioni di valutazione comparativa per 
ricercatori, di ammissione al corso di dottorato di ricerca, di esame finale per il 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di assegni di ricerca e di collaborazioni 
coordinate e continuative 

Autrice di due monografie e di oltre cinquanta lavori tutti pubblicati su primarie 
riviste giuridiche del settore italiane e straniere, ha partecipato quale relatore a numerosi 
convegni nazionali e internazionali. 

 


