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Curriculum sintetico 

Posizione attuale 

Dottore di ricerca (IX ciclo), è professoressa associata a tempo pieno di Diritto della 

navigazione e dei trasporti (SSD IUS/06) presso l'Università Magna Græcia di 

Catanzaro (dal 5 ottobre 2020), dove ha ricoperto il ruolo di ricercatrice nel medesimo 

SSD (dal 1/08/2006 al 4/102020). 

Attività didattica (2006- ad oggi) 

− Diritto aeronautico, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (dall’a.a. 

2013/2014 ad oggi); 

− Legislazione del diporto e del turismo, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

(dall’a.a. 2017/2018 ad oggi);  

− Diritto Europeo dei Trasporti, Corso di Laurea Magistrale in Economia e 

Management (dall’a.a. 2017/2018); 

− Diritto della navigazione, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, 

Università “Magna Græcia” di Catanzaro (dall’a.a. 2006/2007 ad oggi).  

È componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Messina (dal 2007 ad oggi)  

Attività di ricerca 

Le principali linee di ricerca concernono la disciplina dei servizi aerei, considerati alla luce 

delle questioni connesse alle relazioni aeronautiche fra Unione europea e Paesi terzi. Un’altra 

direttrice di ricerca è costituita dall'analisi delle implicazioni giuridiche scaturenti 

dall'integrazione nel sistema dell'aviazione civile dei mezzi aerei a pilotaggio remoto. Una 

particolare attenzione ha riguardato la tematica del lavoro nel modello di business delle 

compagnie low cost e nel diporto nautico. Altri temi di indagine concernono i formulari nel 

trasporto marittimo, il settore portuale, gli aeroporti e il turismo.  

Partecipazione a progetti di ricerca internazionale: 

– 2020/2023, PROYECTO COORDINADO 2019, MICINN/FEDER/UE - (Ref. PID2019-

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

– 2016/2019, PROYECTO COORDINADO 2015, MINECO/FEDER,UE - (Ref. DER2015-

65424-C4-1).

Partecipazione a gruppi di ricerca nell’ambito di Progetti di rilevante interesse nazionale: 

– PRIN 2009, PRIN 2003, PRIN 2002, PRIN 1998.



È autrice di una monografia – La disciplina del cabotaggio. Profili di diritto aeronautico, 

Canterano (RM), Aracne Editrice - Gioacchino Onorati (ISBN: 9788825527445) – e di vari saggi e 

articoli pubblicati in riviste e opere collettanee e straniere.  

Partecipazione a comitati editoriali 

– Comitato di redazione della rivista Diritto dei trasporti (fascia A, ANVUR) (dal 1/12/2004

al 31/12/2019).

– Comitato di redazione della Rivista del Diritto della Navigazione (fascia A, ANVUR) (dal

13/09/2010 ad oggi).

– Componente del Comitato scientifico editoriale della Collana Ricerche C.U.S.T. Euromed

«Elio Fanara» – Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei – Università

degli Studi di Messina (dal 18/03/2013 ad oggi).

– Comitato di redazione della rivista Il Diritto marittimo (fascia A, ANVUR) (dal 02/01/2016

ad oggi).

Attività di Peer Review 

– Valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale (MIUR) per la VQR per il

2004-2010, 2011-2014.

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

Affiliazione a società scientifiche 

− è socia dell’ISDIT, Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (dal 15/03/2004 ad oggi); 

− è socia dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT) 

(dal 1/09/2007 ad oggi); 

− è membro corrispondente dell’Associaciòn Latino Americana de Derecho Aeronàutico y 

Espacial (ALADA) (dal 10/05/2010 ad oggi); 

− è componente del Consiglio del C.U.S.T. Euromed «Elio Fanara» - Centro Universitario di 

Studi sui Trasporti Euromediterranei — Università degli Studi di Messina (dal 1/12/2012 ad 

oggi). 


