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FORMAZIONE TITOLI

Laureata con il massimo dei voti e la lode in Economia e commercio il 12/10/1992 presso l'Università degli studi di Palermo, 
discutendo una tesi in diritto della navigazione "Il diritto della pesca. Inquadramenti sistematici", relatore prof. Guido Camarda.

Vincitrice di una borsa di studio del CNR, dall'aprile al giugno 1994, per lo svolgimento di un periodo di studio e ricerca sul 
Protocollo di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca, presso l'International Maritime Organization, Londra.

Dottore di ricerca in Diritto della navigazione e dei trasporti conseguito il 4/4/1998 presso l'Università degli studi di Messina con 
una tesi dal titolo: "L'Autorità Portuale. Problematiche organizzatorie e istituzionali".

Vincitrice di una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in Diritto della navigazione e dei trasporti presso 
l'Università degli Studi di Messina (D.R. 442 del 31.3.99).

Abilitata all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche nelle scuole secondarie, conseguita con concorso ordinario il 2 
maggio 2001.

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, Cattedra di Diritto del Lavoro di 
cui al D.R. 1098 dell'1/8/2001 (anni 2002-2006), Università di Palermo.

Ricercatrice confermata di diritto della navigazione nell'università degli studi di Palermo dal 1 maggio 2006.

Professore aggregato di diritto dei trasporti e del turismo nel corso di laurea in Scienze del turismo dell'Università di Palermo.

 

ATTIVITA' DIDATTICA

- A.A. 2015/2016 Diritto dei trasporti e del turismo (IUS/06), Facoltà di economia, dell'Università degli studi di Palermo, corso di laurea in 
Scienze del turismo L15 (insegnamento che ricopre dall'anno accademico 2008/2009);

- AA.AA. 2014/2015 e 2015/2016, Diritto della navigazione e dei trasporti, corso di laurea in Giurisprudenza, canale di Trapani, Università 
degli studi di Palermo;

- A.A. 2011/2012 Diritto internazionale, Facoltà di Economia, dell'Università degli studi di Palermo, corso di laurea in Scienze economiche 
e finanziarie (insegnamento che ricopre dall'anno accademico 2008/2009);

- AA.AA 2006-2007 e 2007-2008, Diritto della navigazione nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Palermo, 
corso di laurea in scienze ambientali;



- A.A. 2011-2012, Docente nel Master di II livello per "Esperti nell'organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità merci e passeggeri", 
Università degli studi di Messina.

Ha svolto i seguenti incarichi di insegnamento per contratto (anteriori al 2006):

- Contratto di insegnamento di diritto del mare, Facoltà di scienze MM. FF. NN., Anno accademico 2003/2004

(delibera C.d.F. del 8/9/2003)

- Contratto di insegnamento di profili privatistici della legislazione del turismo, Facoltà di scienze MM. FF.

NN., Anni accademici 2003-2004 (delibera C.d.F. del 30/07/2003) e 2002-2003 (delibera C.d.F. 9/9/2002)

- Contratto di insegnamento di profili pubblicistici della legislazione del turismo, Facoltà di scienze MM. FF.

NN., Anno accademico 2002-2003 (delibera C.d.F. del 9/9/2002)

- Contratto di insegnamento di Legislazione del turismo e della nautica da diporto nella Scuola di

specializzazione in Diritto ed economia dei trasporti della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo negli

Anni accademici 1998-1999 (delibera C.d.F. 14/04/1999) e 1999-2000 (delibera C.d.F. del 12/10/1999).

Negli anni accademici 1998-1999; 1999-2000 e 2000-2001 ha svolto attività seminariale nell'ambito del

"Modulo Jean Monnet", istituito dalla Commissione europea presso la Facoltà di Economia dell'Università di

Palermo, curando, tra l'altro, la politica comunitaria sulla concorrenza nel settore dei trasporti e del turismo.

RICERCHE FINANZIATE

Dal novembre 2000 al marzo 2002 ha collaborato a diversi progetti di ricerca con l'Istituto di Tecnologie Didattiche e Formative 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Palermo. Dal settembre 2001 al marzo 2002 ha svolto l'incarico professionale per 
una ricerca sulla raccolta della legislazione ambientale nei paesi dell'area mediterranea e predisposizione per il loro 
inserimento in rete.

Ha svolto le ricerche scientifiche finanziate dall’Università degli Studi di Palermo (ex 60%) sui temi: Sicurezza e prevenzione 
nel trasporto marittimo ed aereo (2008); Le inchieste sui sinistri nelle varie modalità di trasporto (2007); Profili evolutivi della 
normativa interna, comunitaria e internazionale del trasporto su strada (2006); L'evoluzione normativo-giurisprudenziale del 
trasporto aereo di merci e bagagli, nel quadro dell'intermodalità (2005). 

Ha coordinato l’unità di ricerca di Palermo del Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 2007 sul tema: Il 
trasporto aereo di merci nel nuovo diritto uniforme ed interno e nelle condizioni generali di trasporto. La posizione delle parti 
del contratto ed i problemi inerenti all'accesso ai traffici, Coordinatore nazionale prof. Alfredo Antonini.

INCARICHI / CONSULENZE



È coordinatrice del programma Erasmus tra la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Palermo e l’Università La Coruna.

È componente della Commissione paritetica docenti studenti della Scuola in Scienze giuridiche, economico sociali dell'Università di 
Palermo.

È componente supplente  del collegio di disciplina dell'Università di Palermo.

E' stata componente dell'osservatorio della didattica del corso di laurea in Economia e gestione del territorio e del turismo, della Facoltà di 
Economia dell'Università di Palermo, nel triennio 2009-2012

E' stata componente della commissione del riesame del corso di laurea in Scienze del turismo, L 15, per l'a.a. 2011/2012.

E' stata Componente della Commissione della classe A019 Discipline Giuridiche ed economiche (TFA) nell'anno 2012.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Componente dell'A.I.DI.NA.T (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti)

Componente del comitato scientico dell'Associazione siciliana studi per la giustizia.

Componente del Centro Universitario di Studi sui Trasporti, Università di Messina

PUBBLICAZIONE

Veleggiare in gara in F.Morandi U.Izzo (a cura di), La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. Volume III L'Acqua. Mare, 
laghi, fiumi. (pp. 362-382). TORINO, GIAPPICHELLI, 2015.

Inquinamento da rifiuti prodotti dalle navi, in F. Pellegrino (a cura di), Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi nel Mediterraneo, 
Napoli, 2013.

I limiti, i divieti e le prospettive di riconversione dell'attività di pesca nelle aree marine protette, in G. Tellarini (a cura di), Aspetti 
normativi e gestionali delle aree marine protette, Bologna, 2012.

Le condizioni generali di trasporto aereo di merci, in Le condizioni generali di contratto nel trasporto aereo di merci, Collana delle 
pubblicazioni del dipartimento di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, vol. 6, Palermo, 2010;

Vincoli alla proprietà  privata in materia aeronautica., in Riv. dir. ec.  trasp. e amb., vol. VII; 2009, p. 1-10;

Il tempo di lavoro e di riposo a bordo: considerazioni giuridiche e metagiuridiche, in La Torre, Moschella, Pellegrino, Rizzo, Vermiglio (a 
cura di), Studi in memoria di Elio Fanara.. vol. 234, p. 3-18, Milano, Giuffrè, 2008;

Normativa interna, comunitaria ed internazionale in tema di sversamento o trattamento di rifiuti idrocarburici provenienti da navi, in 
Rivista di  diritto dell’economia, dei  trasporti e dell’ambiente, 2007, p. 1-10;

La sicurezza della navigazione sotto il profilo dei soggetti che esercitano la prestazione lavorativa a bordo delle navi, in: Mancuso e 
Romana (a cura di), La sicurezza nella navigazione profili di diritto interno, comunitario ed internazionale, vol. 4, p. 51-73, Pubblicazioni 
del Dipartimento DETA dell’Università degli Studi di Palermo, 2006;

I porti turistici e gli aeroporti di interesse regionale, in Atti del seminario di studi sul tema Il turismo nel nuovo assetto nei rapporti tra 



Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e dimensione comunitaria della materia,  Palermo, 2006, p. 87-98;

Liberalizzazione e flessibilità del mercato del lavoro marittimo: le agenzie di lavoro e l’arruolamento dell’equipaggio in rivista giuridica 
www.giureta.unipa.it, dicembre 2004 e in Atti del Seminario internazionale “Il lavoro marittimo e portuale tra sicurezza ed economicità”, 
Palermo, 2005.

Gli strumenti internazionali per la prevenzione e la repressione della pesca illegale in alto mare. Le recenti iniziative della FAO in atti del 
XXII Convegno internazionale mare e territorio, quaderno n. 73/2004

Riserve marine e ripopolamento ittico nella legislazione regionale siciliana, in Nuove Autonomie, 5–6/98

Gli incentivi ai trasporti turistici. La normativa regionale siciliana, (con G. Camarda) in Nuove Autonomie, 5- 6/ 96.

 

Voci

Vincoli alla proprietà privata in vicinanza degli aeroporti in Dizionari del Diritto Privato, promossi da Natalino Irti, Diritto della 
Navigazione, a cura di M. Deiana, Milano Giuffrè Editore, 2010.

 

Note a sentenza

Successione di contratti di arruolamento a viaggio e diritti del lavoratore, in Dir. mar., vol. III; 2007 p. 802-809;

In tema di efficacia probatoria delle annotazioni contenute nel libretto di navigazione, in  Dir. mar., vol. IV; 2007, p. 1155-1163.

In tema di competenze della Regione Sarda in materia di pesca e delle correlate concessioni demaniali marittime, Nota a sentenza della 
Corte costituzionale del 21 luglio 1995 n. 343, in Diritto dei Trasporti, 1996, n.1

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

Componente del progetto di Ricerca di Interesse nazionale, PRIN 2009 “Nautica da diporto: safety, security e sviluppo sostenibile”.

Componente del comitato scientifico del VII European Colloquium of Maritime Law Research, "Contracts in shipping: flexibility, 
foreseeability and reasonableness", Palermo 27-28 settembre 2012

AMBITI DI RICERCA

Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS 06- Diritto della navigazione.

Ambiti di ricerca: diritto dei trasporti marittimi, aerei, stradali e ferroviari; diritto del turismo; diritto del lavoro nautico.


