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INFORMAZIONI PERSONALI

Carpaneto Laura
Via Crocco n. 12/8A, 16122 Genova (Italia)
3332648316
laura.carpaneto@unige.it
Data di nascita 10 novembre 1975

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05 novembre 2010 – alla data
attuale

01 maggio 2000 – 05 novembre
2010

Ricercatore a tempo indeterminato (non confermato) settore disciplinare IUS 13
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)

Praticante forense e dal 9 dicembre 2004 avvocato
Studio legale Munari - Maniglio - Panfili, Genova (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 aprile 2000

Laurea in giurisprudenza con voto 110/110 e lode
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)
Tesi dal titolo "La tutela comunitaria del consumatore: il problema dell'accesso alla giustizia con
particolare riferimento all'Italia e all'Inghilterra"

26 aprile 2004

Titolo di dottore di ricerca in Scienze dei servizi per i trasporti e la
logistica
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)
Tesi dal titolo: "Il principio di sussidiarietà e la sua applicazione alla politica comunitaria dei trasporti,
con specifico riferimento al trasporto ferroviario”

15 dicembre 2006

Assegno di ricerca (di durata annuale, rinnovato per il secondo
anno) in Diritto
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)
responsabile scientifico: Prof. S.M. Carbone

01 dicembre 2008

Assegno di ricerca (di durata annuale, rinnovato per il secondo
anno) in Diritto dell'Unione europea
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)
resonsabile scientifico: Prof.ssa Ilaria Queirolo

luglio 2008

soggiorno di ricerca
Università di Valencia, Valencia (Spagna)

settembre 2008

soggiorno di ricerca
Max Planck Institute for comparative and international private law, Amburgo (Germania)
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maggio 2010

Laura Carpaneto

soggiorno di ricerca
Max Planck Institute for comparative and international private law, Amburgo (Germania)

settembre 2005 – novembre 2010

Professore a contratto
Università degli studi di Genova - Polo di Imperia, Imperia (Italia)
svolgimento degli insegnamenti in Diritto dell'Unione europea II e Diritto internazionale privato e
processuale presso la Facoltà di giurisprudenza

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

1. 2012 - Articolo in rivista I. Queirolo, L. Carpaneto (2012). Considerazioni critiche sull'estensione
dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III». RIVISTA DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE, p. 59-86, ISSN: 0035-6174
2. 2012 - Curatela A.M. Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo (a cura di) (2012). La tutela dei "soggetti
deboli" tra diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno. Di -. p. 1-660, Roma:Aracne
editrice, ISBN: 9788854849525
3. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. Carpaneto (2012). La Direttiva n. 2008/52 sulla
mediazione civile e commerciale. In: A. Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo. La tutela dei "soggetti
deboli". p. 507-541, Roma:Aracne Editrice, ISBN: 9788854849525
4. 2012 - Prefazione/Postfazione A.M. Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo (2012). Premessa. In: A.M.
Benedetti, L. Carpaneto, I. Queirolo. La tutela dei "soggetti deboli" tra diritto internazionale, dell'Unione
europea e diritto interno. p. II-V, Roma:Aracne Editrice, ISBN: 9788854849525
5. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) I. Queirolo, L. Carpaneto, S. Dominelli (2012). Italy.
In: Carlos Esplugues Mota, Jose Luis Iglesias, Guillermo Palao. Civil and commercial mediation in
Europe. National Mediation Rules and Procedures. p. 245-276, Cambridge:Intersentia, ISBN:
9781780680774
6. 2012 - Articolo in rivista I. Queirolo, L. Carpaneto (2012). Responsabilità dell'enterprise de
manutention nel diritto francese. DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, p. 761-791, ISSN:
1593-2605
7. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) R. Hausmann, L. Carpaneto (2012). Articolo 1. In:
T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo. Regolamento «Bruxelles I». p. 68-125, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
8. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) R. Hausmann, L. Carpaneto (2012). Osservazioni
preliminari capo II sezione 1. In: T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo. Regolamento «Bruxelles I». p.
126-149, Monaco di Baviera:IPR Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
9. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) R. Hausmann, L. Carpaneto (2012). Articolo 2 . In:
T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo. Regolamento «Bruxelles I». p. 150-157, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
10. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) T. Simons, L. Carpaneto (2012). Articolo 27. In: T.
Simons, R. Hausmann, I. Queirolo . Regolamento «Bruxelles I» . p. 603-645, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
11. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) S. Cornelup, L. Carpaneto (2012). Articolo 28. In:
T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo . Regolamento «Bruxelles I» . p. 645-657, Monaco di
Baviera:IPR Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
12. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) T. Simons, L. Carpaneto (2012). Articolo 29. In: T.
Simons, R. Hausmann, I. Queirolo . Regolamento «Bruxelles I» . p. 657-661, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
13. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) R. Hausmann, L. Carpaneto (2012). Articolo 4. In:
T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo. Regolamento «Bruxelles I» . p. 162-167, Monaco di
Baviera:IPR Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
14. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) D. Tsikiras, L. Carpaneto (2012). Articolo 31. In: T.
Simons, R. Hausmann, I. Queirolo . Regolamento «Bruxelles I». p. 672-687, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
15. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) D. Tsikiras, L. Carpaneto (2012). Osservazioni
preliminari Sezione 10. Provvedimenti provvisori e cautelari. . In: T. Simons, R. Hausmann, I.
Queirolo . Regolamento «Bruxelles I» . p. 666-672, Monaco di Baviera:IPR Verlag GmbH, ISBN:
9783929942156
16. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) T. Simons, L. Carpaneto (2012). Articolo 30. In: T.
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Simons, R. Hausmann, I. Queirolo . Regolamento «Bruxelles I» . p. 661-666, Monaco di Baviera:IPR
Verlag GmbH, ISBN: 9783929942156
17. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) I. Queirolo, S.M. Carbone, P. Ivaldi, L. Carpaneto,
C. Tuo, M.E. De Maestri, F. Pesce (2011). Italy. In: C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Palao. Application of
Foreign Law. p. 237-253, Munich:sellier. european law publishers, ISBN: 9783866531550
18. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) I. Queirolo, L. Carpaneto (2011). Art. 37
Giurisdizione in materia di filiazione. In: Preite F.. Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e
internazionale. vol. I diritto internazionale privato, p. 928-947, MILANO:UTET, ISBN: 9788859805373
19. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) I. Queirolo, L. Carpaneto (2011). Art. 36 Rapporti
tra genitori e figli. In: Preite F.. Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e internazionale. vol. I
Diritto internazionale privato, p. 913-927, MILANO:UTET, ISBN: 9788859805373
20. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. Carpaneto (2011). Art. 33 della Legge n.
218/1995. In: Preite F.. Trattato di diritto internazionale privato e comunitario. vol. 1, p. 855-874,
Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859805373
21. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. Carpaneto (2011). Il diritto di visita nel diritto
comunitario. In: Preite F.. Trattato di diritto internazionale privato e comunitario. p. 85-115, Milano:Utet
Giuridica, ISBN: 9788859805373
22. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. Carpaneto (2011). Art. 34 della Legge n.
218/1995. In: Preite F.. Trattato di diritto internazionale privato e comunitario. vol. 1 Diritto
internazionale privato, p. 875-880, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859805373
23. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. Carpaneto (2011). Art. 35 della Legge n.
218/1995. In: Preite F.. Trattato di diritto internazionale privato e comunitario. vol. 1, p. 884-895,
Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859805373
24. 2011 - Nota a sentenza L. Carpaneto (2011). Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di
minori nello spazio giudiziario europeo. RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E
PROCESSUALE, p. 361-376, ISSN: 0035-6174
25. 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) P. Ivaldi, L. Carpaneto (2010). Trasporti (dir. int.
priv.). In: IRTI N.. Dizionario di diritto privato. p. 492-496, Milano:Giuffrè, ISBN: 9788814159114
26. 2009 - Banca dati L. Carpaneto (2009). Diritto di famiglia e unione europea Raccolta di normativa
e giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna.
27. 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) C. Caballini, L. Carpaneto, F. Parola (2009).
Italian Port Authorities Approaching the Post-reform: The Ligurian Case. In: T. Notteboom; C. Ducret;
P. De Langen. Ports in Proximity, Competition and Coordination among Adiacent Seaports. p. 191207, FARNHAM:-, ISBN: 9780754693857
28. 2009 - Monografia L. CARPANETO (2009). Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e
mercato. Il caso del trasporto ferroviario. vol. 1, p. 1-368, TORINO:GIAPPICCHELLI, ISBN:
9788834895689
29. 2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) L. CARPANETO (2008). La tutela della famiglia
nell'ambito della CEDU. Il caso di "Maria". In: SERGIO MARIA CARBONE E ILARIA QUEIROLO.
Diritto di famiglia e Unione europea. p. 131-165, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834884195
30. 2007 - Nota a sentenza L. CARPANETO (2007). Brevi riflessioni sul coordinamento di
competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della concorrenza. DIRITTO MARITTIMO, p. 400405, ISSN: 0012-348X
31. 2006 - Nota a sentenza L. CARPANETO (2006). Il canone di accesso alle infrastrutture
aeroportuali e la cd. Clausola di protezione sociale al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità
europee - Possibili riflessi nel settore portuale. DIRITTO MARITTIMO, p. 115-128, ISSN: 0012-348X
32. 2004 - Nota a sentenza L. CARPANETO (2004). La Corte interviene sull'applicazione del principio
di sussidiarietà al settore delle infrastrutture. DIRITTO MARITTIMO, p. 957-972, ISSN: 0012-348X
33. 2003 - Nota a sentenza L. CARPANETO (2003). Considerazioni a margine del caso Analir.
DIRITTO MARITTIMO, p. 1257-1270, ISSN: 0012-348X
34. 2001 - Articolo in rivista CARPANETO L (2001). Il Trust e le norme di diritto internazionale privato
svizzero. TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE, vol. 4, p. 551-555, ISSN: 1590-5586
35. 2001 - Nota a sentenza L. CARPANETO (2001). Nota per richiamo della sentenza Corte di
Giustizia 29 aprile 1999, C-224/97, Erich Ciola c. Land Voralberg. DIRITTO MARITTIMO, p. 674-677,
ISSN: 0012-348X
36. 2000 - Articolo in rivista CARPANETO L (2000). La tutela comunitaria del consumatore: il
problema dell'accesso alla giustizia, con particolare riferimento all'Italia e all'Inghilterra. CONTRATTO
E IMPRESA. EUROPA, p. 729-780, ISSN: 1127-2872
37. 2005 - Nota a sentenza CARBONE S.M. - CARPANETO L. (2005) Persa un'occasione
interpretativa su diritti del singolo e immunità, in RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO, 2006, p. 1216
38. 2004 - Nota a sentenza CARPANETO L. (2004), La determinazione del canone per l'accesso ai

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 7

Curriculum Vitae

Laura Carpaneto

servizi aeroportuali tra diritto comunitario e poteri dell'ente gestore dell'aeroporto, in DIRITTO
PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO, 2004, pp. 384-387

Lavori in corso di pubblicazione

Partecipazione scientifica a
progetti di ricerca internazionali e
nazionali

- con F. Munari, Commento al titolo VI (artt. 90-100) TFUE, in Commentario Trattati UE, a cura di F.
Pocar e M.C. Baruffi
- Il regolamento 2201/2003: giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, in Trattato di diritto di
famiglia, a cura di F. Preite, A. Cagnazzo, V. Tagliaferri
- Legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di F.
Preite, A. Cagnazzo, V. Tagliaferri
- La mediazione familiare nel diritto comparato, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di F. Preite, A.
Cagnazzo, V. Tagliaferri

1. Progetto di ricerca di Ateneo 2010 - Bando riservato a ricercatori universitari
di età inferiore a 45 anni - Titolo: La tutela dei "soggetti deboli" tra diritto
dell'Unione europea e diritto interno, partecipazione in qualità di responsabile scientifico
2. PRIN 2001: La libera circolazione dei servizi nell'Unione europea: sviluppi e
prospettive (responsabile scientifico: Prof. Sergio M. Carbone), partecipazione in qualità di
componente del gruppo ricerca
3. PRIN 2003: La riforma del diritto societario tra diritto internazionale privato e
diritto comunitario (responsabile scientifico: Prof. Francesco Munari); partecipazione in qualità
componente del gruppo di ricerca
4. Progetto JLS/2006/FPC/02, Research and E-Learning on Maintenance
Obligations Recovery (REMOR), Project coordinator: Dipartimento "G.L.M.
Casaregi" dell'Università di Genova, responsabili proff. S.M. Carbone e Ilaria
Queirolo. Partners: Riga Graduate School of Law (Latvia); Malta Chamber of
Advocates (Malta); The National Association of the Romanian Bars
(Romania), partecipazione in qualità di contact person e componente del gruppo di ricerca
5. Progetto JLS/CJ/2007-1/03 The application of foreign law by judicial and
non-judicial authorities in Europe (Project coordinator: Universidad de
Valencia), partecipazione in qualità del componente del gruppo di ricerca
6. ProgettoJLS/2010/JCIV/10-1AG Removing obstacles to access to (e)justice
through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth
cooperation with judicial and non-judicial authorities" Project coordinator
Universitat de València, Partners: Colegio de Registradores de la propiedad y
mercantiles de España; Dipartimento di Diritto Privato, Internazionale e
Commerciale "G.L.M. Casaregi", responsabile scientifico Prof. Ilaria Queirolo,
Università degli Studi di Genova; Malta Chamber of Advocates; partecipazione in qualità di
componente del gruppo di ricerca
7. Progetto JLS/2010/JCIV/AG/0012, Unalex Compendium on Regulations ROME
I and ROME II, Project coordinator European Legal Information Institute
(München) Partners: Dipartimento G.L.M. Casaregi - Università degli Studi di
Genova (Italy), Responsabile scientifico Prof. Ilaria Queirolo; Universität
Innsbruck (Austria); partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca
8. Progetto 358153-LLP-2011-IT-AJM-ICS, "An ebook for Europe" realizzato
dall'Università di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione
con l'associazione culturale Centro in Europa, sostenuto dalla Commissione
UE nel Programma di apprendimento permanente - azione Jean Monnet
"Learning EU at school"; partecipazione in qualità del componente del gruppo di ricerca
9. Progetto di ricerca di Ateneo 2011 - La tutela ambientale nella disciplina
europea dei trasporti: recenti evoluzioni, problemi e prospettive
(coordinatore Prof. Francesco Munari); partecipazione in qualità di componente
del gruppo di ricerca
10. PRIN 2008: L'integrazione europea attraverso il diritto processuale
(coordinatore nazionale: Prof. Sergio M. Carbone e in seguito Prof. Paola
Ivaldi), partecipazione in qualità di componente del gruppo di ricerca
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11. Progetto JUST/2010/JCIV/AG/0029, "The application of Rome I and II
Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe"
("EUROME") (project coordinator TECHNOPOLIS, Salonicco), partecipazione in qualità di
componente del gruppo di ricerca
12. Progetto Lifelong Learning Programme Erasmus, Intensive Programme,
"Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement of
Disputes", (project coordinator: Turiba University of Riga); partecipazione in qualità del gruppo di
ricerca
Conseguimento di premi, borse di
studio e contributi per lo
svolgimento di attività di ricerca

- borsa di studio Erasmus per l'anno accademico 1996-1997 presso la De Montford University di
Leicester (Regno Unito);
- contributo dell’Università di Genova, facoltà di Giurisprudenzaper un soggiorno di ricerca per la
redazione della tesi di laurea presso la De Montford University diLeicester (Regno Unito), nel periodo
di ottobre-novembre 1997;
- premio “Prof. Elio Fanara”, per la miglior tesi di dottorato inmateria di trasporto nell’anno accademico
2003-2004;
- 15 dicembre 2006, assegno di ricerca (di durata annuale, rinnovatoper il secondo anno) in Diritto
dell’Unione europea pressol’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza (responsabilescientifico
Prof. Sergio Maria Carbone);
- 1° dicembre 2008, assegno di ricerca (di durata annuale, rinnovatoper il secondo anno) in Diritto
dell’Unione europea pressol’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza (responsabilescientifico
Prof.ssa Ilaria Queirolo);
- contributo del Centro Italiano di Eccellenza per la LogisticaIntegrata (C.I.E.L.I.) per un soggiorno di
ricerca pressol’Università di Valenza, Campus de Tarongers (Spagna) nel mese diluglio 2008 e
presso il Max Planck Institute di Amburgo (Germania)nel mese di settembre 2008;
- dicembre 2011 contributo di ateneo per ricercatori under 45

Attività di docenza e relazioni
nell'ambito di convegni, seminari,
incontri di studio

A) Attività di docenza presso l’Università di Genova
- negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, professore a contratto per i primi due
moduli del corso di Diritto dell’Unione europea II e per il primo modulo del corso di diritto
internazionale privato e processuale presso l’Università di Genova (Polo di Imperia), Facoltà di
Giurisprudenza;
- negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010, 2010-2011, professore a contratto per il corso di
Diritto dell’Unione europea II e per il corso di Diritto internazionale privato e processuale presso
l’Università di Genova (Polo di Imperia), Facoltà di Giurisprudenza;
- nell’anno accademico 2011-2012, docente dei corsi di:
(i) Diritto dell’Unione europea II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (Polo di
Imperia);
(ii) Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova;
(iii) Sistemi ONU e OMC presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
- Corso di “Sicurezza e trasporti” (titolare Prof.ssa Angela Di Febbraro) presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Genova, nell’anno accademico 2008-2009 con due lezioni aventi ad
oggetto rispettivamente il diritto internazionale e comunitario dei trasporti e nell’anno accademico
2009-2010 con una lezione sui medesimi temi (si allegano le attestazioni rilasciate dalla Prof.ssa Di
Febbraro);
B) Attività di docenza nell’ambito di corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento
- Master in management culturale internazionale, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Genova (edizioni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), lezioni sul
tema “La giurisprudenza italiana, internazionale e straniera in materia di tutela dei beni culturali”;
- Corso di perfezionamento in studi europei presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
studi di Genova (edizioni 2001, 2002, 2003, 2004), lezioni sul quadro istituzionale comunitario;
- Dottorato in democrazia e diritti umani, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Genova (anni accademici 2006-2007; 2007-2008; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012),
lezioni sulla metodologia della ricerca scientifica nel diritto internazionale;
- Corso di formazione “Il diritto dei trust” III e IV edizione, sul tema “La Convenzione dell’Aja del 1985”;
- Master in Planning and Management of Transportation Logistic Systems (edizione 2007-2008),
organizzato dal C.I.E.L.I., con una lezione sul tema “Port systems”;
- Accademia della Marina Militare di Livorno nell’anno accademico 2006-2007, sui temi relativi alla
politica ed alla legislazione della Comunità europea in materia portuale;
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- Accademia della Navigazione di Genova negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, sui temi
della politica e della legislazione della Comunità europea in materia portuale;
- Corso di Garante per i minori, organizzato dall’Unicef in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Genova, edizioni 2004, 2005, 2006;
- International Master in Business Administration (in lingua inglese) organizzato dall’Università di
Valenza, dall’Università di Westminster (Londra, Regno Unito), dall’Hocschule Bremen (Germania),
dall’Euromed Marseille Ecole de Management (Francia), dall’ISB (Mosca, Russia) e tenutosi presso
l’Università di Valenza (Campus de Tarongers), con una lezione (in lingua inglese) tenuta in data 27
novembre 2008 sul diritto internazionale ed europeo dei trasporti;
- scuola di specializzazione delle professioni giuridiche dell’Università di Genova anni accademici
2011-2012 e 2012-2013 (lezioni su "Il diritto all'unità della famiglia, famiglia e tutela dei diritti
fondamentali: norme internazionali ed europee; giurisprudenza", "Il regolamento di Bruxelles II:
riconoscimento delle decisioni straniere relative alla separazione, al divorzio, annullamento e
affidamento dei figli", "LaConvenzione de L'Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento deitrust")
- Master in Political Economy organizzato dall’Università di Genova – Facoltà di Scienze Politiche in
collaborazione con la Fondazione Garrone, negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013

B) Attività di docenza nell’ambito di progetti di ricerca europei
- partecipazione al programma di cooperazione e scambio “Tempus Tacis” (“Training of specialists in
sea port management” presso il National Maritime University di Odessa), organizzato dal consorzio
delle università di Genova, Atene ed Odessa e di aver tenuto lezioni sul tema della politica e della
legislazione dell’Unione europea in materia di porti nell’ambito del seminario tenutosi tra il 22 ed il 28
marzo 2003;
- Seminario “La famiglia nell'Unione europea: profili di diritto civile e comunitario”(Genova, 19-24
novembre 2007), organizzato dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con il Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Genova, nell’ambito del progetto di ricerca REMOR, con due interventi
aventi ad oggetto “La tutela della famiglia nella CEDU” e “Le unioni registrate: profili di diritto
internazionale privato"
- Seminario su "Mediation" 30 novembre 2012 presso Università di Valencia a conclusione del
progetto "Removing obstacles to access to (e)justice through mediation in Europe: ensuring
enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-judicial authorities” (Project
JLS/2010/JCIV/10-1AG)
- Seminario "Recent developments in private international law" con una relazione dal titolo "Regulation
Rome I and international conventions (in particular the Rotterdam Rules)", Salonicco - 25 gennaio
2013 a conclusione del progetto "Eurome" - The application of Rome I and Rome II Regulations and
EC 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe"
- Seminario su mediation con una lezione dal titolo "Directive 2008/52 on mediation and its impact in
Member States" tenuta a Riga il 23 aprile 2013 nell'ambito del progetto Lifelong Learning Programme
"Mediation in civil and criminal cases to foster European wide settlement of disputes"
C) relazioni a a convegni, seminari, incontri di studio
- relazione nel congresso internazionale (Anversa-Rotterdam, 5,6,7 dicembre 2007) sul tema “Ports
in Proximity: competition, cooperation and integration”, con un intervento in lingua inglese sul tema
“Italian port authorities approaching the post-reform: the Ligurian case”, in collaborazione con il Dott. F.
Parola e la Dott.ssa C. Caballini;
- Corso di Legislazione europea e diritti umani (titolare Prof.ssa Anna Maria Panfili) presso l’Istituto
superiore di Scienze religiose, negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010, con una lezione
sull’evoluzione dell’Unione europea dai trattati istitutivi al trattato di Lisbona.
- relazione del 22 giugno 2011 su “La legge applicabile alla separazione e al divorzio” nell’ambito del
Corso organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dal titolo “La famiglia nel diritto
internazionale”
- relazione del 13 luglio 2011 su “La sottrazione internazionale di minori” nell’ambito del Corso
organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, dal titolo “La famiglia nel diritto
internazionale”
- relazione del 14 novembre 2011 su “La tutela del minore nel Regolamento n. 2201/2003” nell’ambito
dei Seminari di Formazione Internazionale organizzati presso il Polo di Imperia dell’Università di
Genova sul tema “La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e
diritto interno”
- relazione del 19 marzo 2012 su “La tutela del minore nel diritto internazionale” nell’ambito del
Convegno organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani, Unione locale di Genova “Ettore Vernazza”
con il patrocinio del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova sul tema “Giurisdizione e
competenza del giudice italiano in materia di diritto di famiglia e minorile”
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- relazione del 20 marzo 2012 nell’ambito dell’incontro di studio su “Trasferimento di armi: la sottlie
frontiera tra diritto internazionale e real-politik” per il Dottorato in democrazia e diritti umani presso
l’Università di Genova-Facoltà di Scienze Politiche, sul tema “Introduzione su attori e strumenti di
diritto internazionale per il disarmo”
- relazione del 10 maggio 2013 nell'ambito del seminario di alta formazione internazionale tenutosi
presso il Polo di Imperia dell'Università di Genova, dal titolo "Affidamento del minore al genitore
omosessuale nel diritto internazionale ed europeo"

Collaborazione alla redazione di
pubblicazioni

S.M. Carbone - F. Munari, La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno, Milano, 2006
S.M. Carbone, F. Munari, F. Gobbo, C. Pozzi, I servizi tecnico-nautici tra regolazione comunitaria e
nazionali. I risultati e le prospettive, Edizioni de "Il Sole 24 Ore", 2004, x-233

Svolgimento di attività di
consulenza tecnica ai sensi
dell'art. 14 della Legge n.
218/1995

- nell'ambito del procedimento n.r.g. 2051/2005 innanzi al Tribunale di La Spezia, avente ad oggetto il
regime relativo alla separazione personale nella legge albanese
- con Ilaria Queirolo, nell'ambito del procedimento n.r.g. 1350/2004 innanzi al Tribunale di Genova,
avente ad oggetto il regime di responsabilità dell'impresa di movimentazione portuale nel diritto
francese (I.Queirolo - L Carpaneto, Responsabilità dell'etreprise de manutention nel diritto francese, in
Dir. comm. int., 2012, pp. 761-791)

Altre attività di rilievo accademico

- attività di organizzazione (in qualità di responsabile dell'organizzazione) dei Seminari di Formazione
Internazionale promossi dall'Università di Genova, facoltà di Giurisprudenza, presso il Polo di Imperia
(21 ottobre 2011, 28 ottobre 2011, 4 novembre 2011, 11 novembre 2011, 18 novembre 2011) e
curatela della relativa pubblicazione degli atti
- attività di organizzazione in qualità di responsabile del Genoa Model United Nations (GEMUN) per la
facoltà di Scienze Politiche per anno accademico 2011-2012 e per anno accademico 2012-2013
- membro del collegio docenti del Dottorato in democrazia e diritti umani, organizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova
- partecipazione, per il tramite del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, alla redazione
del Piano Regionale per la Logistica della regione Liguria
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