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2006, pagg. 1101-1104;
“Tutela del passeggero e concorrenza nella prospettiva comunitaria” (con F.
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1987, pagg. 972-978;
"Note in tema di ullage report", in Diritto marittimo, 1987, pagg. 951-953.
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“Carta di Nizza e Trattato di Lisbona”, in “Diritti umani e società interculturale.
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"Circolazione dei modelli giuridici e integrazione delle polizze di assicurazione
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contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo - Atti del Convegno di
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ALTRE ATTIVITA’
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Nel 2014 ha tenuto lezioni nel Corso di formazione in diritti umani organizzato dal
Dispo – Università di Genova; ha tenuto la relazione “Gli aspetti di tutela dei diritti
umani nell’ambito della MLC 2006” nel convegno internazionale “Maritime
Labour Convention 2006: stato dell’arte e prospettive future” organizzato
dall’Università degli Studi di Genova congiuntamente con il Comando Generale
delle Capitanerie di Porto, a Roma 9 e 10 ottobre 2014; ha tenuto la relazione
“L’impatto delle procedure concorsuali sui contratti in corso e la disciplina
dell’Unione Europea sull’insolvenza transfrontaliera“ nel convegno “Crisi
economica e mercato dello shipping” organizzato dall’AIDIM a Genova il 9 giugno
2014; ha presieduto il seminario “Genocidio e diritti dei popoli” organizzato dal
Dispo presso l’Università di Genova il 4.6.204; ha tenuto la relazione “I rapporti tra
inchieste marittime e istruzione preventiva” nel Corso di formazione “Il trasporto
marittimo di cose e passeggeri tra diritto internazionale, diritto dell’Unione europea
e diritto Interno” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Genova in
data 29/30.5.2014; ha tenuto la relazione “La legge applicabile ai contratti di
assicurazione” nell’Incontro di Studio “Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): novità giurisprudenziali e
approfondimenti pratici” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a
Genova in data 24.2.2014.

-

Nel 2013 ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello “Politica
Economy” organizzato dall’Università di Genova; ha tenuto la relazione “Il
regolamento CE/1896/2006 sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento:
alcuni aspetti problematici” nell’Incontro di Studio “Il Decreto Ingiuntivo Europeo
e il Regolamento dell’Unione europea N. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in

materia civile e commerciale” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
a Genova in data 1.7.2013;
-

Nel 2012 ha tenuto la relazione “Sviluppi recenti su giurisdizione e obblighi dello
Stato” nella Tavola rotonda “Diritto d’asilo:
procedure e respingimenti”
organizzata a Genova 21.3.2012; la relazione “I profili assicurativi della
responsabilità del vettore marittimo di persone e la limitazione globale della
responsabilità” nel Convegno “Il trasporto marittimo passeggeri e il contratto di
crociera: le novità legislative” organizzato a Genova dall’Associazione Italiana di
Diritto Marittimo in data 11.6.2012; la relazione “Il regime di Port State Control
alla luce della Convenzione MLC 2006” nel Convegno “ILO Maritime Labour
Convention 2006” organizzato a Genova il 20.6.2012; la relazione “Gli ideali
nell’Unione europea” in data 9 ottobre 2012 nel progetto “An E-book for Europe”,
realizzato dall'Università di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza in
collaborazione con l'associazione culturale Centro in Europa e l'associazione Clio
’92 e sostenuto dalla Commissione europea nell’ambito del Programma di
apprendimento permanente - azione Jean Monnet “Learning EU at School”; ha
tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello “Politica Economy”
organizzato dall’Università di Genova.

-

Nel 2011 ha tenuto la relazione “La tratta di esseri umani” nel corso “Conflitti,
emergenze e migrazioni: corso di formazione in diritti umani e interventi umanitari”
– organizzato dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Sanremo 7-9 luglio
2011; ha tenuto la relazione “The Right of Asylum – Towards a Common European
System - Impact on the Mediterranean Area” nel Doctoral Research Seminar
organizzato dall’EMUNI University a Genova 18-23 luglio 2011; ha tenuto la
relazione “I contratti di assicurazione e la legge regolatrice” nel Seminario di alta
formazione internazionale “La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale,
diritto dell’Unione europea e diritto interno”, Imperia, 21 ottobre 2011; ha tenuto
lezioni nel Master universitario di primo livello “Politica Economy” organizzato
dall’Università di Genova.

-

Nel 2010 E’ intervenuto alla tavola rotonda “L’Unione europea fra crisi e rilancio”
nel convegno “Il Trattato di Lisbona, un anno dopo” organizzato a Genova il 3
dicembre 2010. Ha tenuto la relazione “Il trattato di Lisbona e la Carta di Nizza”
nel Convegno “Diritti umani e società interculturale” organizzato a Genova il 5
febbraio 2010 –

-

Nel 2009 Ha organizzato presso l’Università di Genova il Seminario creditizzato
“New trends in international human rights law and humanitarian law” e il
Seminario creditizzato “Terrorismo internazionale e sanzioni individuali”. Ha
tenuto al relazione “Il ruolo della legge straniera nelle controversie marittime tra
diritto e prassi” nel Convegno “L’applicazione del diritto straniero da parte della

autorità giudiziarie e non giudiziarie in Europa” organizzato a Genova il 25 e 26
settembre 2009.
-

Nel 2008 ha tenuto lezioni nel Master Universitario di II livello in “Management
culturale internazionale”, nel Master CIELI "Planning and Management of
Transportation Logistics Systems”. Ha tenuto la relazione “Tutela del passeggero
nel trasporto aereo e marittimo“ nel Seminario “Codice del consumo e diritti dei
consumatori” organizzato presso l’Università di Genova il 23 febbraio 2008. Ha
tenuto la relazione “Il diritto al ricongiungimento familiare“ nel Convegno “Pace,
diritti umani e dialogo interculturale” organizzato dal comune di Genova il 13-14
maggio 2008. Membro del Collegio dei Docenti del Master Universitario "Planning
and Management of Transportation and Logistic Systems" presso l’Università di
Genova

-

Nel 2007 ha tenuto lezioni nel Master CIELI “Management dei sistemi logistici
integrati”, nel Master universitario di primo livello “Giurista d’impresa” e nella
Scuola di Perfezionamento per le Professioni Legali organizzati presso l’Università
di Genova. Ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello in
“Management dei Trasporti e della Logistica Integrata” organizzato presso la LUM
Jean Monnet di Bari. Ha tenuto la relazione “L’art. 28 delle NUU 600”
nell’Assemblea nazionale Credimpex a Jesi 11 maggio 2007, la relazione “I diritti
fondamentali nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” nel Convegno
“Europa unita: una sfida di cinquant’anni – I Trattati di Roma 1957-2007”, Genova
15-17 marzo 2007, la relazione “Il ricongiungimento familiare: la decisione della
Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Parlamento c. Consiglio
(C-530/03)” nel Seminario “Progetto REMOR: Unione europea e diritto di
famiglia”, Genova 21 novembre 2007.

-

Nel 2006 ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello “Giurista
d’impresa” e nel Corso di Perfezionamento in Studi Europei organizzati presso
l’Università di Genova. Ha tenuto una relazione nel Convegno “La disciplina del
trasporto di persone e di cose. Recenti sviluppi”, Genova 19 maggio 2006.

-

Nel 2005 ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello “Giurista
d’impresa” e nel Corso di Perfezionamento in Studi Europei organizzati presso
l’Università di Genova. Ha tenuto lezioni presso l’Università di Rijeka nell’ambito
del programma TEMPUS. Ha tenuto una relazione nel Convegno “Trasporto aereo
e tutela del passeggero nella prospettiva europea", Sassari, 15-16 aprile 2005. E’
stato Tutor del Corso interfacoltà “Media e diritti umani” organizzato presso
l’Università di Genova.

-

Nel 2004 ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello in giornalismo
organizzato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari. Ha
tenuto lezioni nel Dottorato interfacoltà “Scienze dei Servizi per i Trasporti e la
Logistica” organizzato presso l’Università di Genova. Ha tenuto lezioni nel Master
universitario di primo livello “Giurista d’impresa” organizzato presso l’Università di
Genova. E’ stato membro del Comitato scientifico e docente del corso “Donne e
politica” organizzato dal Comitato Pari Opportunità presso l’Università di Sassari.

-

Nel 2003 ha tenuto il seminario “La politica di coesione economica e sociale
dell’U.E. e la Sardegna” e lezioni nel Master universitario di primo livello in
giornalismo organizzati presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Sassari. Ha tenuto lezioni nel Master universitario di primo livello “Diritto della
concorrenza e dei contratti internazionali” organizzato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca e nel Dottorato interfacoltà
“Scienze dei Servizi per i Trasporti e la Logistica” organizzato presso l’Università
di Genova.

-

Nel 2002 ha tenuto lezioni nel Corso Jean Monnet sugli “Aiuti di stato” e nel Master
universitario di primo livello in giornalismo organizzati presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Sassari. Ha tenuto lezioni nel Master universitario di
primo livello “Diritto della concorrenza e dei contratti internazionali” organizzato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.

-

Nel 2001 ha tenuto lezioni nel Corso Jean Monnet sugli “Aiuti di stato” e nel Master
universitario di primo livello in giornalismo organizzati presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Sassari. Ha tenuto lezioni nel Master universitario di
primo livello “Diritto della concorrenza e dei contratti internazionali” organizzato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.

