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Notizie generali:
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Palermo
Dottorato di ricerca, conseguito presso l’allora Istituto Universitario Navale di Napoli, ora
Università degli studi “Parthenope” di Napoli.

Carriera accademica:
Ricercatore confermato di Diritto della navigazione – IUS/06 presso l’Ateneo di Palermo
in servizio dal 02.09.2001

Attività scientifica:
Socio dell’Associazione italiana di diritto della navigazione e dei trasporti – Aidinat.
Componente del Centro Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei “Elio Fanara”
- Messina
Autore di pubblicazioni, con particolare attenzione ai temi della tutela ambientale, della
pesca, della responsabilità del vettore e della tutela dei diritti dell'utente dei servizi di
trasporto.
Ha curato atti di convegni e raccolte giurisprudenziali annotate.
Relatore in diversi convegni nazionali e internazionali.

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica):
Condirettore della Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, ISSN 17247322;
Associate editor di d/SWPs - d/SEAS Working Papers - ISSN 2611-0172;
Componente della redazione della Rivista di diritto della navigazione, ISSN 0035-5895;
Organizzatore di convegni e seminari scientifici nazionali e internazionali in materia di
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diritto della navigazione e dei trasporti;
Responsabile scientifico dell'unità di ricerca di Palermo del PRIN 2008 “Aspetti normativi e
gestionali delle aree marine protette, con particolare riguardo alla disciplina delle attività
economiche e dei traffici marittimi”;
Responsabile di ricerche scientifiche di Ateneo.

Attività di valutazione (interna ed esterna):
Già Componente della Commissione scientifica di Ateneo dell’Area 12
Componente di commissioni di concorso per ricercatore e per l’ammissione ed il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
Dal 2012 a oggi, componente, designato dall’Università di Palermo, del Consiglio Regionale
per la Protezione del Patrimonio Naturale, presso l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente
Dal 2006 a oggi, componente dell'Osservatorio della pesca nel Mediterraneo, organo
consultivo dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento degli
interventi per la pesca

Attività gestionale ed amministrativa:
All’interno dell’Ateneo di Palermo
Componente designato del Consiglio di
amministrazione dell’Università degli studi
di Palermo dal novembre 2018 a oggi,
presidente delle commissioni “Bilancio,
Patrimonio ed Edilizia” e “Didattica e
Ricerca”;
Componente elettivo del Senato
accademico dell’Università degli studi di
Palermo dal giugno 2016 a ottobre 2018;
Componente della Commissione d’Ateneo
per la mobilità internazionale;
Delegato del Direttore del Dipartimento
SEAS per la mobilità internazionale;
già componente del Consiglio della Scuola
delle Scienze giuridiche ed economicosociali;
già Componente della Giunta del
Dipartimento SEAS;
già Componente della Commissione
d’Ateneo per le Relazioni Internazionali
(CORI)
già Delegato della Scuola di Scienze
giuridiche ed economico-sociali per la
mobilità internazionale e per
l’orientamento, tutorato e disabilità.

All’esterno

Già Presidente e attuale Vicepresidente del
comitato direttivo del Centro siciliano per gli
studi di diritto marittimo ed aereo –
CESDIMA
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