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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 29 dicembre 2014 a oggi

dal 1° novembre 2011 al 29 dicembre
2014

dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2011

Professore associato (Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1741) nel settore scientifico
disciplinare IUS/14, settore concorsuale 12/E4, macrosettore 12/E, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova; titolare dei seguenti incarichi di
insegnamento: (i) Diritto internazionale privato e processuale nell’ambito (a) del Corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza, (b) del Corso di laurea in Giurista dell’impresa e
dell’amministrazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova; (ii)
Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Corso di laurea in Giurista dell’impresa e
dell’amministrazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova. Ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia nel settore concorsuale 12/E4 nel
primo quadrimestre della tornata 2016-2018.
Ricercatore confermato (Decreto Rettorale del 10 ottobre 2012, n. 1028) nel settore scientifico
disciplinare IUS/14, settore concorsuale 12/E1, macrosettore 12/E, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova; titolare dei seguenti incarichi di insegnamento: (i)
Diritto internazionale privato e processuale nell’ambito (a) del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, (b) del Corso di laurea in Giurista dell’impresa e dell’amministrazione e (c) della
Scuola di specializzazione per le professioni legali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Genova; (ii) Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Corso di laurea in Giurista dell’impresa
e dell’amministrazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova; (iii) (nell’A.A.
2013-2014) Partenariato Euro-Mediterraneo nell’ambito del Corso di laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche, Dipartimento di Scienze Politiche.
Ricercatore non confermato in Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza
(Dipartimento di Diritto privato e commerciale “GLM Casaregi”, Sezione di Diritto internazionale e della
navigazione) dell’Università degli studi di Genova; titolare degli insegnamenti di (i) Diritto
internazionale privato e processuale nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e
della Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Genova (a.a. 2008-2009); (ii) Diritto dell’Unione europea nell’ambito del Corso di laurea in
Giurista dell’impresa e dell’amministrazione (dall’a.a. 2009-2010); (iii) Diritto internazionale privato e
processuale nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova (dall’a.a. 2009-2010); titolare, altresì, di (iv) un
modulo (20 ore) dell’insegnamento di Diritto dell’Unione europea II nell’ambito del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova (a.a. 20102011).

dal 13 ottobre 2006 al 31 ottobre 2008 e
dal 7 marzo 2013 a oggi

Esercizio della professione forense presso lo Studio Carbone e D’Angelo in Genova, Via Assarotti,
20/10. Dal 12 gennaio 2013 a oggi, partner del medesimo Studio.

Da gennaio 2007 a ottobre 2008

Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli studi di Genova e Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.), Dipartimento di Diritto privato e commerciale
“GLM Casaregi”, Sezione di Diritto internazionale e della navigazione.

Anni Accademici 2003/04, 2004/05,
2005/06; 2006/2007; 2007/2008,
2008/2009

Assistente con compiti di supporto all'attività didattica ai Corsi di Diritto Internazionale, Diritto
Internazionale Privato e Processuale, Diritto dell’Unione europea, Diritto dell’Unione europea II (già
Diritto Internazionale Speciale), Diritto internazionale e comunitario dei trasporti, nella Facoltà di
Giurisprudenza e nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal 7 gennaio al 14 febbraio 2008

Attività di ricerca finalizzata alla stesura della monografia “Il trasporto aereo
nell’Unione europea, tra libertà fondamentali e relazioni esterne. Diritto
internazionale e disciplina comunitaria”, Torino, Giappichelli, 2008, Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht (Amburgo).

da gennaio 2004 a dicembre 2006

Dottorato di ricerca (con borsa di studio) in Diritto dell’Unione europea con tesi dal
titolo “La disciplina del trasporto aereo tra competenze dell’Unione europea e
competenze degli Stati membri” (data della discussione: 14 aprile 2007), Università
degli Studi di Trieste.

Dall’8 gennaio al 26 febbraio 2005

Attività di ricerca in diritto dell’Unione europea, prevalentemente incentrata sulla
disciplina comunitaria del trasporto aereo, oggetto della tesi di Dottorato, Institute of
Advanced Legal Studies (IALS) di Londra.

18.10.1998-18.12.2002

Laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110, lode e dignità di stampa con tesi
in Diritto internazionale dal titolo "L’applicazione diretta della CEDU: un raffronto tra
Italia e Gran Bretagna", Università degli Studi di Genova.

luglio 1998

Diploma di maturità classica, con punteggio 60/60, Liceo ginnasio G. Emiliani.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

TOEFL (1998 e 2005), Certificate of Proficiency in English (2002), First Certificate (1997)

Francese

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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1) "Alcune riflessioni sulla portata applicativa della CMR", in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2004, pp. 193-224;
2) "La professione del praticante avvocato secondo la Corte di giustizia", in Diritto del commercio
internazionale, 2004, pp. 435-455;
3) "Brevi riflessioni su un tema tornato d’attualità: la straight bill of lading è document of title?", in Il
Diritto marittimo, 2005, pp. 75–109;
4) "Verso un’interpretazione uniforme delle libertà di circolazione dei fattori produttivi nell’area
comunitaria: alcune riflessioni sul caso Caixa Bank France", in Diritto del commercio internazionale,
2005, pp. 191-223;
5) "Spunti in tema di legge regolatrice dei poteri di rappresentanza processuale del comandante di
nave straniera", in Il Diritto marittimo, 2005, pp. 1391-1401;
6) “Sul diritto del charterer di limitare la sua responsabilità; una (parziale) svolta nella giurisprudenza
inglese”, in Il Diritto marittimo 2006, pp. 273-276;
7) “La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul contratto di ormeggio: un dibattito ancora aperto”,
in Nuova giurisprudenza ligure, 2006, pp. 16-18;
8) “Il contratto d'ormeggio ancora al vaglio della Suprema Corte: considerazioni intorno alla sua
‘struttura minima essenziale’”, in Il Diritto marittimo, 2006, pp. 499-501;
9) “Ancora sull’obbligo di presentazione della polizza nominativa”, in Il Diritto marittimo, 2007, pp. 494499;
10) “Gli effetti (indesiderati?) dell’interazione tra le norme comunitarie in materia di competenza
giurisdizionale e la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale”, in Il Diritto marittimo,
2007, pp. 1080-1103;
11) “La circolazione delle decisioni civili nell’Unione europea”, in S.M. Carbone, I. Queirolo (a cura di),
Diritto di famiglia e Unione europea, Torino, 2008, pp. 421-446;
12) “Il trasporto aereo nell’Unione europea, tra libertà fondamentali e relazioni esterne”, Torino, 2008,
pp. 3-323;
13) “La giurisdizione italiana è esclusa per le azioni di nullità proposte dal curatore del fallimento:
osservazioni a margine di una recente pronuncia delle Sezioni Unite”, in Diritto del commercio
internazionale, 2008, pp. 481-498;
14) “Sulla nozione di chiamata in garanzia in diritto comunitario”, in Il Diritto marittimo, 2008, pp. 917920;
15) “Brevi osservazioni sull’efficacia della clausole di deroga della giurisdizione in presenza di contratti
collegati”, in Il Diritto marittimo, 2008, pp. 932-935;
16) “Ancora sulla nozione di ‘luogo di consegna delle merci’ rilevante ai fini dell’art. 5 n. 1 lett. (b) del
reg. n. 44/2001”, in Il Diritto marittimo, 2008, pp. 469-474;
17) “Ancora sull’art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles e sulla definizione di ormeggio: una recente
pronuncia conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte” in Il Diritto marittimo, 2008, pp.
1323-1328;
18) “Un’occasione mancata, per il tribunale di Genova, di garantire l’‘effetto utile’ della convenzione di
Bruxelles del 1968?”, in Il Diritto marittimo, 2009, pp. 815-823;
19) “Obbligazioni contrattuali ed applicazione della legge straniera: un preoccupante segnale di
regresso da parte della Corte di Cassazione”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale,
2010, pp. 55-76;
20) “Spunti per una riflessione sugli effetti del principio del mutuo riconoscimento applicato ai certificati
delle società di classifica” in Scritti in onore di Francesco Berlingieri, Genova, 2010, pp. 1097-1113;
21) con Sergio M. Carbone voce “Spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale (il reg.
CE n. 44/2001)”, in Digesto civile delle discipline privatistiche – Sezione civile – Aggiornamento,
Milano, 2010, pp. 517-532;
22) con Sergio M. Carbone “Gli strumenti di diritto dell’Unione europea in materia di famiglia e il
Trattato di Lisbona”, in Studi sull’integrazione europea, 2010, pp. 301-324;
23) con Sergio M. Carbone voce “Spazio giudiziario europeo”, in Digesto delle discipline pubblicistiche
– Aggiornamento, Milano, 2010, pp. 580-597;
24) “EU Air Transport: between Fundamental Freedoms and External Relations”, in Diritto del
commercio internazionale, 2010, pp. 543-555;
25) “La nozione di ordine pubblico processuale tra Bruxelles I e CEDU”, di prossima pubblicazione in
Diritto dell’Unione europea, 2010, pp. 923-959;
26) Commento a Art. 1 “Oggetto della legge” di prossima pubblicazione in F. Preite, A. Gazzanti
Pugliese di Crotone (a cura di), Trattato di diritto internazionale privato e comunitario, Torino, 2010, pp.
439-460;
27) con Sergio M. Carbone, Commento a Art. 18 “Ordinamenti plurilegislativi” di prossima
pubblicazione in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Crotone (a cura di), Trattato di diritto internazionale
privato e comunitario, Torino, 2010, pp. 642-653;
28) “Regolamento Bruxelles I e convenzioni su materie particolari: tra obblighi internazionali e
primauté del diritto dell’Unione europea”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2011,
pp. 377-404;
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29) “La tutela del lavoratore subordinato tra diritto internazionale privato e libertà economiche dell'UE”,
in Diritto del commercio internazionale, 2011, p. 1172-1190;
30) “Giurisdizione ed efficacia delle decisioni sul sequestro conservativo: tra regolamento Bruxelles I e
convenzioni internazionali”, in Il Diritto marittimo, 2011, pp. 1220-1232;
31) “Application of Foreign Law - Italy” (con S.M. Carbone, P. Ivaldi, I. Queirolo, L. Carpaneto, M.E. De
Maestri, F. Pesce), in C. Esplugues, J.L. Iglesias (a cura di), Application of Foreign Law, Monaco,
2011, pp. 237-253;
32) con P. Ivaldi, “Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea nella
prospettiva dell'adesione alla CEDU”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012, p.
7-36;
33) “I limiti all'applicazione della legge straniera nel regolamento Roma II”, in I. Queirolo, A.M.
Benedetti, L. Carpaneto (a cura di), La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, dell'Unione
europea e diritto interno, Roma, 2012, pp. 231-251;
34) “La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca
fiducia”, Padova, 2012, pp. 1-343;
35) “Giurisdizione in materia di contratti di compravendita di merci e Incoterms: la Corte di Cassazione
ritorna al passato?”, in Il Diritto marittimo, 2013, pp. 420-434;
36) “Armonia delle decisioni e ordine pubblico”, in Studi sull'integrazione europea, 2013, pp. 507-524;
37) “Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali”, in Riv. dir.
int. priv. proc., 2014, pp. 43-80;
38) “Il trasporto aereo” in V. Roppo (dir.), A.M. Benedetti (co-dir.), “Trattato dei contratti”, IV, “Opere e
servizi”, 2, Milano, 2014, pp. 205-257;
39) con Sergio M. Carbone, “Non-EU States and Brussels I: new rules and some solutions for old
problems”, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, pp. 5-30;
40) “Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single”, in
Famiglia e Diritto, 2015;
41) “Connections and Disconnections Between Brussels Ia Regulation and International Conventions
on Transport Matters”, in ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU, 2016, p. 141-182;
42) “International Agreements on Private International Law Matters Not Covered by EU Legislation Which Test Should Be Adopted to Assess the Competence of the EU?”, in Pietro Franzina (ed.), THE
EXTERNAL DIMENSION OF EU PRIVATE INTERNATIONAL LAW AFTER OPINION 1/13, 2016,
pp. 77-97;
43) con S.M. Carbone, “Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il
regolamento UE n. 1215/2012”, 2016, pp. 1-427;
44) “Arrest of Vessels”, in J. Basedow, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio, G. Rühl (co-eds),
Encyclopaedia of Private International Law, 2017.
Conferenze/Seminari

- Convegno “Brexit – Picking up the Pieces”, Genova, Dipartimento di Giuripsrudenza, 2 dicembre
2016, intervento sul tema “Brexit and Conflicts of Laws”;
- Convegno AIAF “Adozione ed affidamento familiare: dalla legge 184/1983 alla legge 173/2015”,
Chiavari (GE), 11 novembre 2016, relazione sul tema “Il riconoscimento degli effetti delle adozioni
straniere in Italia alla prova della giurisprudenza Cedu”;
- Laboratorio sul Patrocinio a spese dello Stato organizzato dalla Formazione continua Magistrati della
Corte d’Appello di Genova, 29 settembre 2016, relazione sul tema della Giuripsrudenza della Corte di
Strasburgo sul diritto al patrocinio a spese dello Stato nella CEDU;
- Convegno “La responsabilità civile dei magistrati”, Genova, 10 dicembre 2015, relazione sul tema
“La responsabilità civile dello Stato derivante da attività giurisdizionale nelle pronunce della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea”;
- Convegno “La codificazione del diritto internazionale privato e processuale”, Ferrara, 27 novembre
2015, intervento programmato sul tema del “Mutuo riconoscimento degli status personali come
tecnica internazionalprivatistica o come limite all'operare delle norme di conflitto”;
- 1st International Transport and Insurance Law Conference (INTRANSLAW), Zagreb, Croatia,
relatore (con Laura Carpaneto) sul tema “Connections and disconnections between the Brussels Ia
Regulation and the transport conventions” - paper selezionato tramite call;
- Convegno “Il modello di tutela del consumatore quale paradigma di tutela degli altri soggetti deboli”,
Genova, 17 aprile 2015, relazione sul tema “Tutela del consumatore e foro competente”;
- Convegno “Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla
notificazione o comunicazione degli atti giudiziari che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000,
nonché le principali Convenzioni internazionali in materia: Novità e Aspetti pratici”, Genova, 6 marzo
2015, relazione sul tema “Il regolamento (UE) n. 1215/2012: Novità rispetto al previgente regolamento
(CE) n. 44/2001”;
- “External relations of the EU in the area of private international law”, University of Ferrara, 13
February 2015, discussant sul tema “External competence of the EU and international agreements
dealing with PIL matters not yet covered by EU law at the internal level: which test to be adopted?”;
- “International Litigation in Europe: the Brussels I Recast as a panacea?”, Verona, Italy, 28-29
November 2014, relazione sul tema “The (still limited) territorial scope of application of the new
Regime” (testo scritto con Sergio M. Carbone);
- Corso interdisciplinare con riferimenti a profili internazionalistici “Diritto al processo e patrocinio a
spese dello Stato”, Genova, 26 settembre 2014, relazione sul tema “C.E.D.U., diritto al processo e
accesso al gratuito patrocinio: il caso Italia”;
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- Giornata formativa su “Il Diritto europeo in materia di famiglia e successioni”, Scuola Superiore della
Magistratura, Genova, 13 giugno 2014, relazione sul tema “Riconoscimento in Italia degli effetti delle
adozioni di minori stranieri”;
- Tavola rotonda su “Il processo esecutivo, aspetti pratici, comparatistici e di applicazione del
Regolamento UE n. 1215/2012”, Scuola Superiore della Magistratura, Genova, 7 aprile 2014,
relazione sul tema “L’abolizione dell’exequatur nel Regolamento n. 1215/2012, Bruxelles Ibis”;
- “Il rispetto delle diversità culturali e il riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere”, XVIII
Convegno SIDI, Napoli, 14 giugno 2013, intervento selezionato tramite call for paper sul tema “Il
rispetto delle diversità culturali e il riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere”;
- Vth Journal of Private International Law Conference, Madrid 12-13 settembre 2013, relazione
selezionata tramite call for paper sul tema “The re-evaluation of foreign judgments under EU
regulation No. 1215/2012: between prohibitions and mutual trust”;
- Ciclo di seminari "La tutela dei 'soggetti deboli' tra diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e
diritto interno La parte debole nell'illecito", Imperia, 28 ottobre 2011, relazione sul tema "I limiti
all'applicazione della legge straniera nel regolamento Roma II";
- "Le Convenzioni sul sequestro conservativo di nave del 1952 e del 1999: un raffronto", Genova, 27
giugno 2011, intervento sul tema "Giurisdizione ed efficacia delle decisioni sul sequestro conservativo:
tra regolamento Bruxelles I e convenzioni internazionali";
- "3rd Max Planck Postdoc Conference on European Private Law", Amburgo, 10-11 maggio 2010, con
relazione sul tema "EU Air Transport: between Fundamental Freedoms and External Relations";
- Tavola rotonda "L'applicazione del diritto straniero da parte delle autorità giudiziarie e non giudiziarie
in Europa", Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, 25-26 settembre 2009,
relazione sul tema "La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali";
- Seminario "La famiglia nell'Unione europea: profili di diritto civile e comunitario", Università degli studi
di Genova, 20 novembre 2007, Progetto REMOR (Research and E-Learning on Maintenance
Obligations Recovery), relazione sul tema "La circolazione delle decisioni civili nell'Unione europea".
Progetti

- è stata titolare di un progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo genovese – bando 2014 – sul tema
“Regolamento Bruxelles I-bis e convenzioni su materie particolari: tra obblighi internazionali e
primauté del diritto UE”;
- è stata titolare di un progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo genovese – bando 2011 – sul tema
“Norme di conflitto, circolazione delle sentenze straniere e limiti imposti dai diritti fondamentali: tra
convenzioni internazionali e diritto dell'UE”;
- partecipa altresì, o ha partecipato, alle seguenti ricerche finanziate dall’Ateneo genovese (PRA):
• "Diritto internazionale ed europeo dei trasporti e diritto interno" - bando 2007;
• “Giudice nazionale e diritto straniero” - bando 2008;
• “La tutela dei soggetti deboli tra diritto dell’Unione europea e diritto interno” - bando 2010;
• “L’integrazione europea attraverso il diritto processuale: recenti sviluppi” - bando 2012;
• “La tutela dei diritti fondamentali nel diritto internazionale e dell’Unione europea: quale grado di
effettività?” - bando 2013.
- ha partecipato altresì ai seguenti progetti di ricerca internazionali e nazionali:
• PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) 2003
• PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) 2005
• PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN)
2010-2011
• Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/2006/FPC/02): "Research and e-learning on
maintenance obligations"
• Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/CJ/2007-1/03): "The application of foreign law by
judicial and non judicial authorities in Europe"
• Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/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"
- partecipa al seguente progetto di ricerca di interesse europeo: (JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7706):
“Bruxelles Ia and transport (BRIaTra)”.

Appartenenza a
gruppi/associazioni

- membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Diritto dell’Università degli Studi di Genova
(da settembre 2013);
- membro del Comitato di redazione delle riviste“Il diritto marittimo” (da gennaio 2006); “Diritto del
commercio internazionale” (da gennaio 2016); “Rivista di diritto internazionale privato e processuale”
(da gennaio 2016); “European Papers” (da gennaio 2016);
- componente del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario sulle Organizzazioni Internazionali
Economiche (CIDOIE - designato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Genova) (da gennaio 2015);
- membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) e dell'Associazione Italiana di Diritto
Marittimo (AIDIM);
- membro della Commissione didattica della Scuola di Scienze sociali (dall’a.a. 2014/2015) e della
Commissione didattica del Corso di laurea in Giurista dell'impresa e dell'amministrazione, Università
degli Studi di Genova (dall'a.a. 2009/2010).
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- membro del Comitato di studio per l'adozione di decreti legislativi in materia di unione civile (dal 2106-2016 al 30-09-2016);
Oltre ai formali incarichi di insegnamento conferiti dalla Facoltà, oggi Dipartimento, di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Genova (sui quali v. supra), ha svolto le seguenti attività di docenza:
- Jean Monnet Module European Union and the Law of the Sea / EULOS - Summer School 2015
Imperia, 1 September 2015, con lezione sul tema "Conflicts of Jurisdictions at Sea in International and
EU Law";
- Corso di specializzazione in Diritto materiale e processuale civile dell'Unione europea – Società
Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) Sez. Lombardia: Milano, 25 marzo 2015, con
lezione sul tema "Il riconoscimento delle adozioni straniere";
- Corso di dottorato in Diritto: Genova, 5 marzo 2015, con lezione sul tema "Le novità del regolamento
UE n. 1215/2012 cd. Bruxelles I-bis";
- Corso di dottorato in Logistica, trasporti e territorio presso il Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica Integrata (CIELI), Università degli Studi di Genova, 23 ottobre 2012, con lezione sul tema "Il
trasporto aereo tra diritto internazionale e diritto UE";
- "Master per giurista d'impresa" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Genova (edizioni 2008, 2009, 2010 e 2011) con lezioni sul tema "La cooperazione giudiziaria in
materia civile: le più recenti evoluzioni";
- Scuola forense Ambrosoli, Alessandria, 21 maggio 2010, con lezione sul tema "Il rinvio pregiudiziale"
(con Sergio M. Carbone);
- "European Studies in Genoa - Italy" organizzato dalla Florida International University (FIU), Genova,
febbraio 2009, con lezioni in lingua inglese sui temi: "Eu Institutions", "The EC market: free movement
of goods and persons" e "EU External Relations";
- Scuola di specializzazione per le professioni legali nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Milano (Anno Accademico 2007/2008): cinque ore di lezione per l'insegnamento di
Diritto dell'Unione europea;
- Master di II livello in "Sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo, Università degli Studi di
Messina, Facoltà di Giurisprudenza, Dottorato di Ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti,
12 maggio 2007, con una lezione sul tema "La politica comunitaria dei trasporti marittimi";
- Accademia Navale di Livorno, lezioni di Diritto della navigazione e di Diritto internazionale del mare,
Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008;
- Corso "Esperti in Europrogettazione" presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi
di Genova (edizione 2006) su alcuni aspetti istituzionali e di politica dell'Unione europea;
- Corso Esperto-Garante dei diritti dei bambini, ragazzi ed adolescenti, organizzato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dall'UNICEF e dal Dipartimento di Ricerche Europee
(D.I.R.E) della Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Genova (novembre 2004 e
marzo 2005), con una relazione sul tema "Direttive ed atti dell'Unione europea sui diritti del minore";
- Corso di perfezionamento in studi europei presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli
Studi di Genova (edizioni 2004, 2005) su vari aspetti del diritto, istituzionale e sostanziale, dell'Unione
europea (dal 01-11-2004 a oggi).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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