Curriculum vitae
di
Ilaria Queirolo
1. Titoli scientifici
Laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110, lode, e dignità di stampa per la tesi dal titolo "La
garanzia di navigabilità nei contratti di charter-party" - Università di Genova, 1991
Assistente volontario presso l'Istituto di diritto internazionale e della navigazione della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova dal 1991, con compiti di supporto all’attività didattica.
Dottore di ricerca in diritto internazionale dal 1996. Tesi di dottorato: Gli accordi sulla competenza
giurisdizionale.
Vincitore della borsa di studio (di transizione) per il completamento dell’attività di ricerca di
dottorato assegnata dall’Università di Genova alle aree giuridiche, economiche e statistiche,
politiche e sociali nel 1996: 1° classificato
Vincitore della borsa di studio di post-dottorato assegnata dall’Università di Genova alle aree
giuridiche, economiche e statistiche, politiche e sociali nel 1997: 1° classificato
Ricercatore universitario in diritto internazionale dal 1999
Professore incaricato di diritto internazionale e di diritto internazionale privato e processuale presso
l’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Polo di Imperia, dall’anno accademico 20002001
Professore incaricato di diritto internazionale presso l’Università di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza, Corso di laurea in giurista d’impresa, dall’anno accademico 2001-2002
Professore di prima fascia di diritto internazionale presso l’Università di Genova, Facoltà di
Giurisprudenza dal 1° gennaio 2004
Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Logistica, servizi e trasporti” organizzato dall’Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria,
Architettura
Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea” organizzato dall’Università di Udine, Facoltà di Giurisprudenza
Membro del consiglio direttivo del CIELI, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata,
istituito nel 2003 tra più di 10 Dipartimenti afferenti alle aree di Economia, Giurisprudenza e
Ingegneria dell'Università di Genova.
Membro del consiglio direttivo del CIDOIE, Centro Interuniversitario sul diritto delle
organizzazioni internazionali economiche, istituito tra le Università degli Studi di Genova,
Università "L. Bocconi" di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi del
Piemonte Orientale e Università degli Studi di Torino
Direttore del Dipartimento di diritto Privato, Internazionale e Commerciale "G.L.M. CASAREGI",
Facoltà di giurisprudenza, Università di Genova, dal 2007
2. Attività svolta
Partecipazione in qualità di responsabile e/o collaboratore di svariate ricerche finanziate
(ministeriali, C.N.R. e Ateneo), nonché a progetti comunitari in materia di diritto internazionale
pubblico, diritto internazionale privato, diritto comunitario e diritto marittimo

Attività di ricerca presso il Centro di diritto ed economia del mare dell'Università di Brest, Facoltà
di Economia - anni 1991, 1992, 1993
Attività di ricerca presso l'Istituto di diritto straniero e di diritto internazionale privato e
commerciale, dell'Università di Heidelberg, nel 1996
Partecipazione al corso di diritto internazionale privato presso l’Académie de droit international de
La Haye, nel 1993
Docenza nei corsi di diritto internazionale, diritto internazionale privato e processuale, diritto
dell’Unione europea nei corsi di laurea di giurisprudenza, operatore giuridico d’impresa e servizio
Relatore a convegni, seminari, corsi di specializzazione e master in particolare, di diritto
internazionale pubblico, privato e processuale, diritto del commercio internazionale, diritto
marittimo e della navigazione.
3. Pubblicazioni
A. Opere monografiche:
1. Gli accordi sulla competenza giurisdizionale tra diritto comunitario e diritto interno, CEDAM,
Padova, 2000, pp. 1-322.
2. Le procedure d’insolvenza nella disciplina comunitaria. Modelli di riferimento e diritto interno,
Torino, 2007, pp. 1-342 per i tipi dell’editore Giappichelli. La pubblicazione rappresenta il volume
n. 3 della collana Diritto internazionale dell’economia del CIDOIE (Centro interuniversitario sul
diritto delle organizzazioni internazionali economiche).
3. Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari, con Schiano di Pepe L., Torino, 2008,
pp. 1-404.
B. Curatele:
Diritto di famiglia e Unione europea, con S.M. Carbone, Torino, 2008, pp. 1-446
C. Contributi in opere collettive:
1. Iter parlamentare e commento della legge 10 luglio 1991, n. 210 relativa al codice di condotta
delle conferences, in Analisi di leggi-campione. Problemi di tecnica legislativa, a cura di
VISINTINI, PADOVA, 1995, p. 327 ss.
2. Separazione e divorzio nel diritto internazionale privato (comunitario), in FERRANDO (a cura
di), Separazione e divorzio, Rassegna sistematica di diritto civile e commerciale fondata da Bigiavi,
Torino, 2003.
3 con R. LUZZATTO, Sovranità territoriale, “jurisdiction” e regole di immunità, in CARBONELUZZATTO-SANTA MARIA (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, 3° ed., Torino, 2006,
pp. 203-242.
4. con S.M. CARBONE, La competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni in materia
civile nell’ambito dello spazio giudiziario europeo, in TIZZANO (a cura di), Il diritto privato
dell’Unione europea - Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, 2° ed., Torino, 2006, pp.
1839-1895.
6. L’insolvenza transnazionale: il regolamento (CE) 1346/2000 e la disciplina italiana, in G.
SCHIANO DI PEPE (a cura di), Il diritto fallimentare riformato. Commento sistematico, Padova,
2007, pp. 805-848.
7. Separazione, annullamento, divorzio e responsabilità genitoriale: il regolamento CE 2201/2003,
in Il nuovo diritto di famiglia. Trattato diretto da G. FERRANDO, vol. I, Matrimonio, separazione
e divorzio, Bologna, 2007, pari a pp. 48.
8. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, in Il nuovo diritto
di famiglia. Trattato diretto da G. FERRANDO, vol. II, Rapporti personali e patrimoniali, Bologna,
2007, pari a pp. 33.
9. Comments on artt. 25-26, in MAGNUS-MANKOWSKI (editors.), European Commentaries on
Private International Law. Brussels I Regulation, 2007, Sellier European Law Publishers, 2007, pp.
443- 469.

10. L’intervento comunitario in materia di separazione e divorzio: la proposta Bruxelles II-bis e le
ricadute sul diritto internazionale privato italiano, in Carbone S.M., Queirolo I., Diritto di famiglia e
Unione europea, Torino, 2008, pp. 219-254.
11. Unione europea e diritto di famiglia: la progressiva “invasione” degli spazi riservati alla sovranità
statale, con S.M. Carbone, in Carbone S.M., Queirolo I., Diritto di famiglia e Unione europea,
Torino, 2008, pp. 1-27.
12. La famiglia nel contesto dell'azione comunitaria, con Carbone S.M., in Carbone S.M., Chiavario
M. (a cura di), Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto dell'Unione europea. Esperienze a
confronto, risultati e prospettive, Torino, 2008, pp. 183-207
D. Articoli e commenti:
1. Iter parlamentare e commento della legge 10 luglio 1991, n. 210 relativa al codice di condotta
delle conferences, in Dir. mar., 1993, pp. 552-566;
2. Art. 17 della convenzione di Bruxelles e clausola attributiva di competenza contenuta in uno
statuto societario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, pp. 69-86;
3. Clausole di deroga alla giurisdizione italiana contenute in polizza di carico non sottoscritta dal
mittente, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, pp. 172-176;
4. La "residualità" della nazionalità della nave nelle norme di conflitto in campo marittimo, in Riv.
dir. int. priv. proc., 1994, pp. 539-554;
5. Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: un rapporto possibile?, in Riv. dir. int. priv.
proc., 1996, pp. 763-794;
6. La forma degli accordi sul foro nella convenzione di Bruxelles del 1968: una recente pronuncia
della Corte di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, pp. 601-614.
7. Sequestro conservativo di nave: alcune questioni ancora aperte, in Dir. mar., 1999, pp. 1238-1246
8. Accordi sulla competenza giurisdizionale: riflessioni a margine di alcune recenti decisioni, in Dir.
mar., 2001, p. 32-65
9. L’evoluzione dello spazio giudiziario europeo: in particolare la disciplina comunitaria delle
procedure d’insolvenza, in corso di pubblicazione su Comunicazioni e studi, 2002.
10. Comunità europea e diritto di famiglia: i primi interventi “diretti” in tema di separazione e
divorzio, in Familia, 2002, pp. 449-500;
E. Note redazionali:
1. Nota a Trib. Napoli 21 dicembre 1992, in Dir. mar., 1994, pp. 205-207;
2. Nota a App. Genova 30 marzo 1994, in Dir. mar., 1994, pp. 808-810;
3. Nota a Trib. Genova 15 marzo 1993, in Dir. mar., 1995, pp. 441-445;
4. Nota a Trib. Genova 21 aprile 1993, in Dir. mar., 1995, pp. 449-453.

