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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRETA TELLARINI 
Scuola di Giurisprudenza – Università di Bologna 

                                        Via Zamboni, 22  -  Bologna 

                                        Tel. 051-2098721 

                                        (sede di Ravenna)  

                                         Via Oberdan, 1  - Ravenna 

                                         Tel. 0544-484600   Fax 0544-484601 

 

E-mail  greta.tellarini@unibo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/01/1969 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  2001-oggi – Professore associato di Diritto della navigazione presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna (sede di Ravenna). 

2018-oggi – Responsabile dell’Unità Organizzativa di Sede (UOS) del Dipartimento di Scienze 

giuridiche, sede di Ravenna, dell’Università di Bologna. 

2018-oggi – Direttore del Master in “Diritto marittimo, portuale e della logistica” dell’Università di 

Bologna. 

2017-oggi – Componente del Tavolo Mare dell’Università di Bologna. 

2017-oggi – Unico componente della Commissione Tirocini della Scuola di Giurisprudenza 
(sede di Ravenna), Università di Bologna. 

2016-oggi - Componente della Commissione di gestione AQ (Assicurazione di Qualità) per la 

valutazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza (sede di 

Bologna) dell’Università di Bologna. 

2016-oggi – Nomina con Decreto Interministeriale n. 375 del 18 novembre 2016, come  

componente della Commissione d'esame Elenco Raccomandatari Marittimi (di cui all'art.10), 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna.  

mailto:greta.tellarini@unibo.it
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2015-oggi – Affidamento dell’insegnamento di Diritto dei trasporti nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (sede di Ravenna) presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna, poi dell’insegnamento di Diritto dei trasporti, della navigazione e del 

mare. 

2012-oggi – Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di 

Bologna. 

2012-oggi – Nomina a Revisore per la Valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010 e 

VQR 2011-2014) per conto dell'ANVUR, relativamente al SSD IUS/06 (Diritto della 

Navigazione). 

2012-oggi – Affidamento dell’insegnamento “Disciplina giuridica delle aree marine protette” 

nell’ambito del Corso di Laurea in Biologia Marina presso la Scuola di Scienze dell’Università di 

Bologna. 

2011-2015 – Titolare dell’insegnamento di Diritto della navigazione presso la Laurea Magistrale 

della Facoltà di Giurisprudenza (sede di Bologna) dell’Università di Bologna. 

2010-oggi – Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Stato, persona e servizi 

nell'ordinamento europeo e internazionale (SPESEI)” dell’Università di Bologna. 

2007-2015 – Membro effettivo della Commissione, istituita presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ravenna, di cui all’art. 7 della Legge 4 aprile 1977, n. 135, 

con decreto di nomina del Ministro dei Trasporti del 30 ottobre 2007. 

2012 – Nomina con decreto della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua 

interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 febbraio 2012 a componente della 

Commissione consultiva per la predisposizione delle norme di attuazione della normativa 

internazionale e comunitaria in materia di responsabilità dei vettori marittimi e disciplina del 

trasporto di passeggeri via mare e per vie d’acqua interne. 

2012 – Partecipazione come esperto al Tavolo Tecnico, istituito dal Ministero dell’Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare e coordinato dal Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici nell’ambito del Progetto nazionale SNAC (Elementi per una Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici) che ha portato all’adozione in data 

16/06/2015 della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per l’Italia.   

2012 – Membro della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato di 

ricerca in “Stato, persona e servizi nell'ordinamento europeo e internazionale (SPESEI)” – 

XXVIII ciclo (a.a. 2012/13) – dell’Università di Bologna. 

2011-2015 – Affidamento dell’insegnamento di Diritto della navigazione nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (sede di Bologna) presso la Scuola di Giurisprudenza  

dell’Università di Bologna. 

2011 – Membro effettivo della Commissione giudicatrice (nominata con D.R. n. 114 del 

28/02/2011) per l’esame finale del Dottorato di Ricerca in “Diritto ed Economia dei sistemi 

produttivi, dei trasporti e della logistica” (XXIII ciclo) presso l’Università di Udine (13 maggio).   

2010-2013 – Membro della Commissione per l'erogazione di borse di studio per l’estero, istituita 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.  

2010-2011 – Nomina con D.M. 22 novembre 2010 a Componente titolare della Prima 

Sottocommissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la 

sessione 2010 per il Distretto di Bologna 

2006 – Direttore del Corso di Alta Formazione “Cooperazione internazionale e politiche di 
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sviluppo sostenibile – Ambiente, Energia, Trasporti”, della Facoltà di Giurisprudenza (sede di 

Ravenna) dell’Università di Bologna. 

2006 – Membro della Commissione di concorso per un posto di Ricercatore presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Palermo. 

2006 – Vice Presidente del Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Laurea 

Magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna. 

2005-2008 – Contratto per l’insegnamento del corso ufficiale di “Diritto della navigazione” presso 

l’Università Telematica Guglielmo Marconi con sede a Roma (ai sensi dell’art. 4 del D.I. 17 aprile 

2003).   

2004 – Membro della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in diritto della 

navigazione e dei trasporti – XVI ciclo – della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Messina. 

2003 – Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 settembre 2003 di nomina 

a componente della Commissione ministeriale per i pareri sulle condizioni di partecipazione alle 

quote di traffico di cui all’art. 5 (comma 1) della legge n. 210/1991 con.  

2002-2003 – Membro della Commissione per gli Esami di abilitazione alla professione di 

Avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna. 

2002-2012 - Affidamento di incarico didattico per l’insegnamento di Diritto dell’ambiente costiero 

e marino (IUS/10) presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di 

Bologna, nell’ambito della Laurea specialista in Scienze ambientali marine e oceanografia (sede 

di Ravenna); poi di “Legislazione marittima” e di “Profili giuridici della gestione dell’ambiente” nel 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche (sede di Ravenna) presso la medesima Facoltà 

dell’Università di Bologna. 

2002-2005 – Vice Presidente del Corso di Laurea triennale in Operatore Giuridico di Impresa 

presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna. 

2001-2002 – Membro della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al Dottorato in 

Diritto dei trasporti europeo – XVII ciclo (a.a. 2001/02) e XVIII ciclo (a.a. 2002/03) - 

dell’Università di Bologna. 

2001-2010 – Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti 

europeo”, istituito dall’Università di Bologna. 

1999 – Rapporto di consulenza con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per la 

elaborazione e redazione del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato 

con con D.P.R. 14 marzo 2001. 

1998-2000 – Membro del Gruppo di Lavoro Incoterms 2000, Comitato Nazionale CCI con sede 

a Roma, per l’elaborazione della nuova edizione degli Incoterms 2000. 

1998-2001 - Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto del commercio internazionale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  2015 – Conseguimento della idoneità alle funzioni di Professore di prima fascia (Professore 

ordinario) nel settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale e della navigazione) nell’ambito 

della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale.  

2001 – Conseguimento della idoneità nella procedura di valutazione comparativa ai fini della 

copertura di un posto di Professore associato per il settore scientifico disciplinare IUS/06 – 

Diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (sede di 

Ravenna). 

1996 – Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, con iscrizione all’Albo degli 

Avvocati della Provincia di Ravenna. 

1993 – Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO  

• Capacità di espressione orale  OTTIMO  

 

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

 BUONO  

BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  

 

 

 

Consolidata esperienza nella stesura di proposte di ricerca finanziata ed altrettanto 
consolidata esperienza nella conduzione della ricerca nell’ambito di tali progetti e di 
coordinamento scientifico di unità di ricerca. 

 

Alcuni tra i più rilevanti progetti di ricerca: 

 

2008 – Coordinatore Nazionale del Programma di Ricerca e Responsabile Scientifico dell’Unità 

di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna nell’ambito del Programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - PRIN 2008 - durata di 24 mesi - dal titolo: 

Aspetti normativi e gestionali delle aree marine protette, con particolare riguardo alla disciplina 
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delle attività economiche e dei traffici marittimi. 

2007- Coordinatore del Progetto di ricerca (con richiesta di finanziamento ai sensi dell’art. 1 del 

Decreto del Ministero dell’Economia del 26 luglio 2007: Misure relative al Fondo per la 

promozione dei trasporti marittimi sicuri) dal titolo: La sicurezza della navigazione da diporto: 

profili tecnico-giuridici relativi all’applicazione del sistema Galileo (GNSS-Global Navigation 

Satellite System) per la prevenzione delle collisioni in mare e la creazione di un archivio unico 

nazionale dei natanti. 

2004 – Partecipazione al progetto di ricerca realizzato con la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Complutense di Madrid (Departamento de Derecho Mercantil – Profesora 

Carmen Alonso Ledesma) in materia di “Sicurezza nella navigazione marittima”, nell’ambito 

della Convenzione stipulata tra l’Università di Bologna e l’Università Complutense di Madrid. 

2003 – Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza, Università 

di Bologna, nell’ambito del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - 

PRIN 2003 - durata 24 mesi – dal titolo: La sicurezza in mare. Profili di diritto interno, 

comunitario, internazionale, con particolare riferimento al quadro normativo in materia di 

inquinamento marino. 

Consolidata esperienza nella organizzazione e gestione di seminari, corsi e convegni di 

rilevanza nazionale ed internazionale; tra i più rilevanti: 

2018 – Organizzazione del Convegno “La sostenibilità ambientale quale elemento strategico per 
lo sviluppo della portualità (17 maggio).  

2018 – Organizzazione del Convegno “Marebonus e Ferrobonus: i regolamenti e le opportunità 
per le imprese”, in collaborazione con CNA di Ravenna e con l’Autorità di Sistema Portuale 
dell’Adriatico centro settentrionale (13 gennaio). 

2017 – Organizzazione del Convegno “La sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali: dalle 

norme di diritto internazionale alla disciplina di diritto interno”, in collaborazione con l’Autorità di 

Sistema Portuale dell’Adriatico centro settentrionale e con Sapir Spa (24 novembre). 

2017 – Organizzazione del Convegno “Il futuro delle piattaforme off-shore: decommissioning e 

riconversione”, in collaborazione con la CCIAA di Ravenna e con l’Autorità di Sistema Portuale 

dell’Adriatico centro settentrionale (13 ottobre). 

2010 – Organizzazione del Convegno internazionale “I nuovi Incoterms® 2010 della Camera di 

Commercio Internazionale alla vigilia della loro entrata in vigore” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna (2-3 dicembre). 

2006 – Organizzazione del Convegno “Trasporti e clima: strategie per una mobilità sostenibile”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna, con la 

collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare (15 dicembre). 

2006 – Organizzazione e direzione del Corso di Alta Formazione “Cooperazione internazionale 

e politiche di sviluppo sostenibile – Ambiente, Energia, Trasporti”, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna. 

2006 – Organizzazione del Seminario sugli aspetti tecnico-giuridici dell’acquacoltura (in lingua 

inglese) “Advances in open ocean acquaculture” con il Prof. Daniel Benetti (Chairman of Dept. 

Marine Affaire and Policy - RSMAS) presso il Corso di Scienze ambientali, sede di Ravenna 

dell’Università di Bologna, nell’ambito della collaborazione con RSMAS University of Miami 

(USA) (15 maggio) 

2003-2004 – Organizzazione e coordinamento del Seminario di Diritto Internazionale del Mare 

(3 crediti) nell’ambito del Corso di Laurea per Operatore Giuridico di Impresa della Facoltà di 
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Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna.  

2003 – Organizzazione del Convegno “Security e trasporto marittimo”, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (7 aprile). 

2002 – Organizzazione del Convegno “La sicurezza nella navigazione marittima: controllo 

pubblico e responsabilità”, presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università 

di Bologna (27-28 settembre). 

2000 – Organizzazione del Convegno “I nuovi  Incoterms 2000 per le compravendite 

internazionali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con la 

collaborazione della Camera di Commercio di Bologna (24 febbraio). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 

Consolidata esperienza nell’uso dei principali pacchetti Office. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

  

Maturata esperienza come relatore a convegni specialistici nazionali ed internazionali ed 
a seminari nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca e Corsi di formazione.  

Tra le esperienze più significative: 

 

2018 – Relazione alla Summer school in “European and Comparative Environmental Law” 
dell’Università di Bologna (9-14 luglio 2018). 

2018 – Relazione alla Summer school in “Decommissioning of Offshore Oil & Gas Installations: 
opportunities for Blue Growth” dell’Università di Bologna (2-5 luglio 2018). 

2018 – Relazione al Convegno “La sostenibilità ambientale quale sviluppo strategico per lo 
sviluppo della portualità”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza (sede di Ravenna) 
dell’Università di Bologna e dall’Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico centro 
settentrionale (17 maggio). 

2018 – Relazione al Convegno “Marebonus e Ferrobonus: i regolamenti e le opportunità per le 
imprese”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di 
Bologna, da CNA di Ravenna e dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centro 
settentrionale (13 gennaio). 

2017 – Relazione alla Tavola rotonda “Il nuovo codice della nautica da diporto”, organizzata da 
Assonautica, in collaborazione con The International Propeller Club – Port of Ravenna 
(Ravenna, 27 novembre). 

2017 – Relazione al Convegno “La sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali: dalle norme di 
diritto internazionale alla disciplina di diritto interno”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza  
(sede di Ravenna) dell’Università di Bologna e dall’Autorità di Sistema Portuale del mare 
adriatico centro settentrionale (24 novembre).   

2017 – Relazione al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea”, organizzato 
dall’Università Tor Vergata e dall’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Enac 
(19-20 ottobre).  

2017 – Relazione al Convegno “Il futuro delle piattaforme off-shore: decommissioning e 
riconversione”, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di 
Bologna (13 ottobre). 

2017 – Relazione al Convegno “I profili internazionalistici del lavoro marittimo”, organizzato dal 
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Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino (5 ottobre).  

2017 – Relazione al Convegno “Dalla Conferenza di Rio a Marrakech: cos’è cambiato in 25 
anni?”, nell’ambito del Festival “Fare i conti con l’ambiente”, tenutosi a Ravenna (17-18-19 
maggio). 

2016  –  Relazione al Convegno “La sicurezza e il diritto: prospettive multidisciplinari di un 
concetto in evoluzione”, organizzato dall’Università di Bologna (Ravenna, 23-24-25 novembre). 

2016 – Relazione al Convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione marittima”, 
organizzato dall’Università di Genova (Genova, 21-22 ottobre). 

2016 – Relazione al Convegno “Nuova Port Strategy alla luce della recente riforma delle Autorità 
di Sistema Portuale”, organizzato dall’Unione Piloti (La Maddalena, 14-15 ottobre).  

2016 - Relazione al Convegno “L’ordinamento dei porti italiani: profili organizzativi, gestionali e 

di regolazione”, organizzato dall’Università degli Studi di Messina (Messina, 24-25 giugno). 

2015 – Relazione al Convegno “Emergenze ambientali e tutela giuridica”, organizzato 

dall’Università di Bologna – Campus di Ravenna (Ravenna, 26-27 novembre).  

2015 – Relazione al Convegno “L’impresa aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice 

della navigazione: stato dell’arte”, organizzato dall’Università di Bergamo (Bergamo,13 

novembre). 

2015 – Relazione al Convegno “Direttiva Bolkestein e concessioni demaniali” organizzato da 

Assonautica e dalla Camera di Commercio di Ravenna (Ravenna, 17 aprile). 

2014 – Relazione al Convegno “L’assicurazione dei rischi della navigazione” (Giornate di studio 

in memoria di Elio Fanara), organizzato dal Centro Universitario di Studi sui Trasporti 

Euromediterranei dell’Università di Messina (16-17 settembre). 

2013 – Relazione al Convegno “Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione” (in onore del 

Prof. G. Vermiglio), organizzato dall’Università di Messina e dall’Università di Catanzaro 

(Messina, 22-23 marzo).  

2013 – Relazione al 3° Convegno Nazionale Assosecurport “La Port Security: una sicurezza 

partecipata tra pubblico e privato” (Napoli, 16 maggio). 

2012 –  Relazione “I limiti della navigazione marittima nelle aree marine particolarmente sensibili 

o vulnerabili” nel corso della XXIII Rassegna del Mare dal tema “Risorse marine e attività di 

pesca in un quadro di sviluppo sostenibile” (Rimini, 12-15 aprile). 

2010 – Relazione di introduzione al Convegno “I nuovi Incoterms® 2010 della Camera di 

Commercio Internazionale alla vigilia della loro entrata in vigore”, organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza (sede di Ravenna) dell’Università di Bologna (2-3 dicembre).  

2008 – Relazione al Convegno “Le infrastrutture marittime ed aeronautiche. Evoluzione 

concettuale e problematiche di gestione”, organizzato dall’Università di Palermo, Facoltà di 

Economia (2-3 maggio).  

2007 – Relazione al Convegno “La nautica da diporto tra sviluppo e tutela ambientale”, 

organizzato a Brindisi nell’ambito del Salone Nautico del Salento (11 maggio). 

2007 – Relazione al Convegno “Dal Codice della nautica da diporto al Regolamento attuativo: 

prospettive e opportunità”, organizzato dall’International Propeller Club a Ravenna (27 gennaio). 

2006 – Relazione di introduzione al Convegno “Trasporti e clima: strategie per una mobilità 

sostenibile”, organizzato dall’Università di Bologna - sede di Ravenna –   con la collaborazione 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
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Territorio e del Mare  (15 dicembre). 

2006 – Relazione al Convegno “Il Codice della nautica da diporto: commenti sul d.lgs. 18 luglio 

2005, n. 171”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna 

Graecia” di Catanzaro (9-10 giugno). 

2005 – Relazione al Convegno “La sicurezza nella navigazione marittima – Il moderno ruolo 

delle inchieste sui sinistri”, organizzato dall’Università di Palermo (26 ottobre).  

2005 – Relazione alla Conferenza di Medmar 2005 (Mediterranean Ports and Marittime 

Conference and Exhibition), organizzato a Ravenna  (26-28 ottobre). 

2005 – Relazione al Convegno “Il diritto marittimo nel Terzo Millennio”, organizzato 

dall’Università di Udine (27-28 maggio). 

2005 – Relazione a Marlaw 2005 (International Summit of Maritime Law Experts) – Colloquium 

for review of the key Maritime Law issues in the 21st Century, organizzato dall’Associazione di 

diritto marittimo spagnola (7-13 aprile, Siviglia - Spagna) 

2005 – Relazione al Convegno “I porti di Roma e del Lazio, capolinea delle Autostrade del 

Mediterraneo”, organizzato a Civitavecchia dall’Autorità Portuale dei Porti di Roma e del Lazio (3 

marzo).  

2004 – Relazione al Convegno “Europa e processo”, organizzato a Ravenna dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e dall’Università di Bologna (3 dicembre). 

2004 – Relazione al 5th International Conference on Marittime Law “Marine pollution: the 

problem of damage and penalties” (Piraeus - Grecia), organizzato da Piraeus Bar Association 

(29 settembre-2 ottobre). 

2004 – Relazione al Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale 

“Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità”, organizzato a Napoli 

dall’Associazione Nazionale del Consolato del Mare (23-25 settembre). 

2003 – Relazione al VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Maritimo “Riesgos maritimos, 

asistencia y salvamento” (Bariloche - Argentina), organizzato dall’Instituto Iberoamericano de 

Derecho Maritimo – IIDM (29 settembre-2 ottobre). 

2003 – Relazione al Convegno “Security e trasporto marittimo”, organizzato dall’Università di 

Bologna e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (7 aprile). 

2002 – Relazione di introduzione al Convegno “La sicurezza nella navigazione marittima: 

controllo pubblico e responsabilità”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza (sede di 

Ravenna) dell’Università di Bologna (27-28 settembre). 

2001 – Relazione al Convegno “Aspetti contrattuali del rapporto di logistica”, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (6 dicembre). 

2001 - Relazione al Convegno “I servizi di logistica”, organizzato dall’Associazione degli 

Industriali di Bologna (22 maggio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Monografie 

1 – “La vendita a condizione FOB”, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, diretto da F.Galgano, Vol. XXIV, Cedam, Padova, 1999 (coautore 
S.Zunarelli). 

2 – "La clausola CIF nella vendita internazionale", Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 
2000. 

3 – “Profili di tutela dell’ambiente marino nel diritto internazionale e comunitario”, Cedam, 
Padova, 2008. 

4 – “La pirateria marittima. Regime di repressione e misure di contrasto”, Aracne, Roma, 
2012.  

Articoli su libri o riviste: 

1 – “Il rapporto di sponsorizzazione: le esperienze italiana e spagnola a confronto”, in 
Responsabilità, comunicazione, impresa, 1997, 4. 

2 –  “El sponsoring”,  in  La Notaria 10/1997. 

3 – “Gli obblighi del compratore nella vendita FOB: la designazione della nave”, in 
Responsabilità, comunicazione, impresa,  1998, 2. 

4 – “Incoterms 2000: i principali aspetti innovativi della nuova edizione redatta dalla 
Camera di Commercio Internazionale”, in Responsabilità, comunicazione, impresa, 1999, 
4. 

5 – “Il contratto di manutenzione” (I e II parte), in Manutenzione, 2000, Giugno e Agosto.  

6 – "Lineamenti della disciplina della sicurezza nel settore dei trasporti", in Quaderni 
Giuridici, n.3, Libreria Bonomo Editrice, 2000. 

7 – “L’uso delle varianti Incoterms nel contratto di compravendita internazionale”, in I nuovi 
Incoterms 2000 per le compravendite internazionali, (a cura di Greta Tellarini), Libreria 
Bonomo Editrice, 2001.  

8 – “Il contratto di catering aeronautico”, in Il nuovo diritto aeronautico (in ricordo di 
Gabriele Silingardi), Giuffrè, Milano, 2002. 

9 – “La normativa adottata in sede IMO in materia di security marittima”, in Il Diritto 
Marittimo, 2003, 1102.  

10 – “Osservazioni sulla natura giuridica della clausola Fob, sulla individuazione della 
merce e sul regime di trasferimento della proprietà”, in Il Diritto Marittimo, 2004, 104. 

11 – “International regulation on places of refuge”, in “Marine pollution: the problem of 
damages and penalties”, Athens, 2004. 

12 – (Saggio) “Profili di diritto marittimo nell’Adriatico in età medievale”, Bologna, 2005. 

13 – “Sistema mare-strada-rotaia”, in Atti del Convegno “I porti di Roma e del Lazio, 
capolinea delle Autostrade del Mediterraneo” (Civitavecchia, 3 marzo 2005, in Il 
Messaggero Marittimo, 2005. 

14 – “Puertos o lugares de refugio para los buques en peligro”, in Asociaciòn Argentina de 
Peritos Navales, voll. 23-24, Buenos Aires, 2005. 
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15 – “Gli interventi comunitari in materia di security: il Regolamento (CE) n. 725/2004 
relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali e la Direttiva 
2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti” in “Studi in memoria di Elio 
Fanara”, Giuffrè, Milano, 2006. 

16 – “Nuove misure di prevenzione dell’inquinamento marino” in “La sicurezza nella 
navigazione. Profili di diritto interno, comunitario ed internazionale”, Palermo, 2006.  

17 – “Il diritto marittimo dell’Adriatico nel quadro della strategia navale della Serenissima 
Repubblica di Venezia dal sec. XII al sec. XV”, in “Tradizione giuridico-marittima del 
Mediterraneo tra storia e attualità”, Roma, 2006. 

18 – “I porti e le classificazioni”, in Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e 
dell’ambiente, vol. VI, 2008. 

19 – “La disciplina della mediazione nel codice della nautica da diporto”, in Diritto dei 
trasporti, 3, 2008. 

20 – “La vendita marittima” in Trattato breve di diritto marittimo (a cura di A.Antonini), vol. 
III, Giuffrè, Milano, 2010. 

21 – “Le procedure di estensione della giurisdizione costiera e l’istituzione di zone di 
protezione ecologica in Italia”, in Diritto dei trasporti, 4, 2010.      

22 – “I luoghi di rifugio nella recente evoluzione della normativa comunitaria e nel 
processo di adeguamento del diritto interno”, in Il Diritto Marittimo, Scritti in onore di 
Francesco Berlingieri, 2010.  

23 – “Cif e Fob (clausole)”, in Diritto della navigazione (a cura di M.Deiana), Dizionari del 
diritto privato (promossi da N.Irti), Giuffrè, Milano, 2010.  

24 – “I nuovi Incoterms® 2010 redatti dalla Camera di Commercio Internazionale”, in 
Rivista del diritto della navigazione, 2, 2010.  

25 – “La normativa in materia di sicurezza della navigazione da diporto e la 
regolamentazione delle attività balneari e dei controlli in prossimità delle coste”, in La 
sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della navigazione marittima ed aerea (a cura 
di U. La Torre, A.L.M. Sia) 2011. 

26 – “Responsabilità per ritardo o per in esecuzione del trasporto marittimo”, in 
Responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone, Sez. I, in Le sanzioni in 
materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada (a cura di A. 
Cagnazzo, S. Toschei, C. Pozzi), Giappichelli, Torino, 2012.  

27 – “Gli Incoterms® tra passato e presente: dall’edizione del 2000 alla nuova versione 
degli Incoterms® 2010 redatta dalla Camera di Commercio Internazionale”, in Gli 
Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale (a cura di G. Tellarini, M. 
Torsello), Aracne, Roma, 2012. 

28 – “Lo sviluppo sostenibile nelle aree marine protette”, in Aspetti normativi e gestionali 
delle aree marine protette (a cura di G. Tellarini), Bononia University Press, Bologna, 
2012.  

29 – “La spedizione”, in I contratti del trasporto aereo, marittimo e terrestre (a cura di F. 
Morandi), Aracne, Roma, 2012.  

30 – “La spedizione”, in I contratti del trasporto, diretto da F. Morandi, vol. II, Nautica da 
diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Zanichelli, Bologna, 2013.  

31 – “Brevi osservazioni sull’Institute Classification Clause”, in Il Diritto Marittimo, 2013, 
fasc. III, 631-634. 

32 – “Ship and Port Security”, in Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione (a cura 
di M.P. Rizzo, C. Ingratoci), Giuffrè, Milano, 2014.  
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33 – “Il ricorso a personale armato come misura antipirateria: l’impiego di guardie giurate 
private a bordo delle navi mercantili italiane”, in Rivista del diritto della navigazione, 2014, 
num. 1, 207-245. 

34 – “Il diporto sostenibile”, in Il diporto come fenomeno diffuso, a cura di M.M. Comenale 
Pinto e E.G. Rosafio, Quaderni della Rivista del Diritto della Navigazione, Roma, 2015. 

35 – “Recenti direttive ministeriali per l’applicazione dei servizi di sicurezza sussidiaria e 
per la definizione dei programmi di formazione”, in Rivista del diritto della navigazione, 
2015, num. 1, 451-456. 

36 – “I poteri riconosciuti allo Stato costiero nella repressione e nel contrasto delle attività 
illecite oltre il mare territoriale”, in Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città, a 
cura di F. Curi, BUP, Bologna, 2016, 135-142. 

37 – “Attività di polizia negli aeroporti e problematiche di privacy”, in L’impresa 
aeroportuale a dieci anni dalla riforma del codice della navigazione: stato dell’arte, a cura 
di S. Busti, E.Signorini, G.R. Simoncini, Giappicchelli, Torino, 2016, 165-181.  

38 – “La responsabilità civile per danni da inquinamento marino da idrocarburi: i casi delle 
petroliere Erika e Prestige”, in Emergenze ambientali e tutela giuridica, a cura di M.A. 
Lupoi, Maggioli, Rimini, 2017, 195-212. 

39 – “La pesca nella prospettiva della Blue Policy”, in Rivista di diritto dell’economia, dei 
trasporti e dell’ambiente, vol. XVI, 2018. 

40 – “Poteri degli Stati nella repressione della pirateria marittima e problematiche 
connesse all’esercizio della giurisdizione”, in Latrocinium maris. Fenomenologia e 
respressione della pirateria nell’esperienza romana e oltre, a cura di I.G. Mastrorosa, 
Aracne, 2018, 311-344.   

 

 

Curatele:  

1 – I nuovi Incoterms 2000 per le compravendite internazionali, (a cura di G. Tellarini), 
Libreria Bonomo Editrice, Bologna, 2001. 

2 – Codice della nautica da diporto, (a cura di G. Tellarini), Maggioli, Rimini, 2005. 

3 – Gli Incoterms 2010® della Camera di Commercio Internazionale, (a cura di G. Tellarini, 
M. Torsello), Aracne, Roma, 2012. 

4 – Aspetti normativi e gestionali delle aree marine protette, (a cura di G. Tellarini), 
Bononia University Press, Bologna, 2012.  

 

 

2010-oggi - Membro del Comitato di Redazione della Rivista del diritto della navigazione. 

2013 – Membro del Comitato Scientifico della rivista Il Diritto Marittimo. 

2011-oggi - Curatrice della rivista "The Italian Maritime Journal", trimestrale on line 

dell'Università di Bologna (Facoltà di Giurisprudenza - sede di Ravenna). 

2001-2011 - Curatrice della sezione marittima della rivista "The Aviation and Maritime 

Journal", trimestrale on line dell'Università di Bologna (Corso di Laurea in Ingegneria 

Aerospaziale e Corso in Operatore Giuridico di Impresa). 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

INTERVISTE                  
 

Intervista su TeleRomagna dell’1 febbraio 2019 
 
https://www.teleromagna.it/ravenna-master-in-diritto-marittimo-01-02-2019/ 

 

Intervista Ravenna Web TV dell’1 febbraio  2019 

https://www.ravennawebtv.it/ravenna-punto-di-riferimento-per-la-formazione-portuale-

inaugurato-master-unico-in-italia/  

 

Intervista Ravenna Web TV dell’11 aprile  2018 

https://www.youtube.com/watch?v=JoOvEoTSCKY  

 

Intervista Ravenna WebTV del 27 giugno 2018  

https://www.ravennawebtv.it/nasce-a-ravenna-un-percorso-universitario-legato-a-porto-e-logistica-un-

unicum/ 

 

Intervista su 7Gold “L’Aria che tira” dell’11 giugno 2018 

https://youtu.be/Xfvn86RXaqM 

 

Intervista Ravenna WebTV del 13 ottobre 2017  

http://www.ravennawebtv.it/w/futuro-delle-piattaforme-off-shore/ 

 

Intervista Ravenna Web TV del 17 maggio 2018 

https://www.ravennawebtv.it/sostenibilita-ambientale-puo-essere-uno-strumento-strategico-per-lo-

sviluppo-della-portualita/   

 

Intervista Teleromagna del 17 maggio 2012  

https://www.youtube.com/watch?v=gVed6hm0gHw  

 
 

https://www.teleromagna.it/ravenna-master-in-diritto-marittimo-01-02-2019/
https://www.ravennawebtv.it/ravenna-punto-di-riferimento-per-la-formazione-portuale-inaugurato-master-unico-in-italia/
https://www.ravennawebtv.it/ravenna-punto-di-riferimento-per-la-formazione-portuale-inaugurato-master-unico-in-italia/
https://www.youtube.com/watch?v=JoOvEoTSCKY
https://www.ravennawebtv.it/nasce-a-ravenna-un-percorso-universitario-legato-a-porto-e-logistica-un-unicum/
https://www.ravennawebtv.it/nasce-a-ravenna-un-percorso-universitario-legato-a-porto-e-logistica-un-unicum/
https://youtu.be/Xfvn86RXaqM
http://www.ravennawebtv.it/w/futuro-delle-piattaforme-off-shore/
https://www.ravennawebtv.it/sostenibilita-ambientale-puo-essere-uno-strumento-strategico-per-lo-sviluppo-della-portualita/
https://www.ravennawebtv.it/sostenibilita-ambientale-puo-essere-uno-strumento-strategico-per-lo-sviluppo-della-portualita/
https://www.youtube.com/watch?v=gVed6hm0gHw
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 
 
 
Bologna,  31 luglio 2018  
 
 

 


