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!);ti luglill 2007 ad oggi. Re,pl'll'>ab,I..: d.:ll"l flìc1l, I q.wlc. (,are e Contratti delri\utoritù l'onuak di
Pakrmo. con contratto di la\111\1 a tL'lllJll' indctcrm111at1,.

•

,\sscgni:-ta di rictrca dal 200J al 2007. con contratto di cnllabora,innc coordinata e c11minua1na.
prc:-so Dipartimcn10 di Dirittn dcli' 1:cnnomia dei Trasport i e dcli' J\mbicntc ( cattedra di d in Ilo ddla
na,iga1i11nc). L;,m cr-.,1tù di Palcrnw. �ul tema ...\Ili\ itù po11uali tra 111ono1JL>lio e c11111:11rrcnLa.
l'ruhlcmatichc giuridiche e propostc di snlu,ionc":

•

l\11111wnc111c lkllc commissioni d'c,ami di diritto th:lla na\'iga1ionc e di diritto intc111a1i1,11alc prcs�o
la I ac,,lt.\ d1 ccl11wm1a di Palermo "ino al 2007

•

Docente di Diritto dcll'l!ni1111c Eun1pca presso la I arnltà di l.:conomia dell'Uni,crsità cli P:llcrn10.
negli ,\a ,\:i. 20()J/200-l. 200-112005:

•

D1,ccn1�1 nel g,:nnaio 2005 nel \laster di Il li\'clln dcll'UniH:r"itù di 'v1cs-.,1na in Org.ani11a11011c <le,
tra�p11rti ncllc a11tl1rità po11ual1 e autontà 111a1itt1111c.

•

�c111111arin -;u ··La politica comunitaria della pesca nel quadro di una gest11,m: intc�rata e ,os!L•nibilc
lklle 7l'l1C c11-.11cre" tenuto il 18 mar,o �001 pn:s-.,l, il C..or-.o di laurea in Biologia cd Ecol\1gia
\larina. h1col1,ì d1 <-icicn1c 1\1\1.I F N'\. dell'Univcrsitù di \,Jessina ncll'a.a, 200-1 �005.

•

Cnll,1b111·a1ionc all'insegnamento nella Scuola di Spc1.1alinaz1onc in Diritto ed Eco1H1111ia dei
I rn�p,,ni dcll'l'11i,c1,it:ì di Palcrmn negli anni 1999 e �000:

•

'segretaria dcli' l\ssocia,ionc l11terna1ionalc per la C(,opera1klllc Lconomica c Culturale nel
�leditcrrane\l t:11stit11ita a Trapani il I .ì dicembre 200 I.

•

�o.:ia dd C'cn1ro sicilia1111 per gli studi di diritto 111ari11iml, ed aereo d1 Palermo (Ccs<l1111.1).

•

Collaboratrice del quindicinale l'A,,isatorc \lnrittinw:

•

Collahnr;11ionc con le cattedre lh Diritto della '\,l\ iga1inm:, Dirittn l111c111a1ionalc. e Diritto
dell'l ni,,m: Fun,pt'a. Facoltà di Eco1w111ia. l'ni,ersita di Palermo.

•

Segretaria <lei I' /\��1)Cta111111c I 11lt!rna11crnalc pèr la Coopcra11onc I conomica e l'ulturalc nel
,\leditL·rranell co-.,1i1uita a ·1 rapani il 13 dicembre �00 I:

•

i\tti, iuì seminariale nell'ambito del l\hldulo di diritto wmunitario "Jean \lonnet''. 1�tiwi10 d.illa
Commis,i1rne europea pn:sso la F.tcl1lt.1 di cconnmia di Palermo. 111:gli anni accademie, 1999-2000 e

con par1 icùlarc riguardo alle poi itichc comunitarie sul tra�porto aereo e mari Ilimo.
,ull"ambicntc. sulla pesca e -..ui beni cul111rali:

2000-200 I
•

lncaric1, di wllahorn1ionc scientifica al progetto di rn.:crca Port-'\et- \,kd Crea1ionc del '\et,, ork
d..:i pnrt1 del \kditerranco occidentale 111elrambito dcll"ini1iat1,a comunitaria 11' l f RRLC1 11 C
\pa1i11 i\leditcrranco Occ1dcntalc-t\lp1 l.atinc) comm,., ... ionato dall"Autoritli l\lrtualc cli Pakrmll al
Centn, Siciliano per gli ">tudi di Diritto \1arittimo e Aereo nell'anno 2001:

•

l\1ilah,lra1ionc prc-..,o lo Studio di lngt:gnerin Costit:ra dcll'lng. C,. J\1allnndrino di Palermo anni
1.

•

Cultric..: di Diritw della Na, iga1ion..: e di Diritw dcll"lJnion..: Luropc,1. nominata con dcl1bernzio1H.!
del Con,1µ.110 dt:lla I ae,,ltà di Economi.,. l'ni,er,ità di Palcrm11.

:ooo- :no
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•

\hil1tivione alla professione di ,\ \ \ ocato. conscguita a \lcssrna nel I 999 cd iscrilla all"On.linc ckgl 1
\,,11ca1i di t\lessina sino al 2008:

•

f)urroraro di Ricerca conscu:uito nel 1999 prcs-,o l"lstillltO Lni,crsitario "-.male d1 '\apl1ii sulla
R..:spon-..abilità per danni alla per-,nna. con 11na tesi sugli·· l\pt!lti a1·\1c1o·utl\'1 ng11arda111i i clw111i alla
p,·r.\lJ11u 111!1 trav>orro llerl!o.

•

f11fl•111in• Engfol, all(f Aclldemic St11d1 Skrlls Pre-Se.1.,i<mal .'ù1111111cr Co11ne presso la '>trnthcl�de
l n Ì\ crsit� di G lasg.O\\, da giugno a settembre del 1997.

•

lhlrsa di �tudio ··Bon11w-PuleJ1.>· ottenuta nc.:I 1995 prc-,:,o la lii l ni\\:rsità ui Roma. Facolta di
LCllno1111a �ul tema ".;;istematica giuridica e nuo,o contrattualismo. il contratto di organi11,vionc d1
\ iaggiu''.

•

Laurea 111 C, iuri�pruden1.a conseguita prcs�o rt 'ni\ ersitù degli Studi di \1cs�111a nel I99-L c0n h,
\llla1ionc di 11011 IO e lode:

•

\hturita classica CC1nseguita nel 1989 pres-;o il Liceo --1,a Farina.. di l\1cssina con la ,ota110nc d,
60.60:

\ 111\ I IA' ',CIF'\TIFICA F PllBBLI CAZJO.'\ I
11} Riar<"he

Partecipazioni:. nel qundro di collab1)11vione �tabilc con le cattedre di diritto della naviga11onc e d1 dmtto
111IL'rna11onalc della l·acolta d1 c.:conomia cli Palermo. alle seguenti ricc.:rche·
•

Pntcn1ia1m:1110 della notta mercantile italiana e istitu1ionc ciel Registro bi:- ( 199 .., -1999):

•

I raspnrt, ferrm iari règi011ali e trasporti integrati

•

I -.en 11i ptirtuall alla luce ck:lle recenti riforme (2002-2004 ).

•

1 tlanni o: le 1t:lat1\e 1csp,rnsalllli1ù 111..:I scttorc tk1 trn-,porti (2003-.::00'-t):

•

I a .sicurcun della na, 1ga11onc Pmfili tli diritt11 interno. comunitario. intcrna1i1malc (�003200.,):

(2000-200 I):.

•

I c,111tratti d1 laq1ro nella na, iga1ione marittima tra 1wrmati\a generale e d1sc1plina spcc1ak

(200-1-2006):
•

I • t'\ olu1wnc 1wrmati,o-gnsrisprudc111ialc ,fol
dcli· inh.::rnwdal Ila ( 2005-2007).

traspùrto marittimo di

cose. nel quadni

h) lkla,ioni a con, c�ni
•

Rclatrii.:c sul "I ermo biologie,, nella normati,a siciliana.. al X\'111 C 1)11\egno lntcrnaLJ0r1ak
\.1arc e rerritorio ..Pesca e t\mbiente l\larino.. organinato dalla Lega l\,nale d1 Agrigento
( \grigent11. no,embre 1999):

•

Rt: !atrice ... ul ··Pc-..catun-,mo .. al Xl X Comcgno internazionale 1' lare c I crritono ··Lampedti-;a:
economia marittima e ambiente .. organinat(' dalla Lega 0-:1\ale di \grigenw (Agrigento.
ml\ cmbre 2000):

•

I e11onc sul Pescatunsmo tenuta nel cor,;o di ùncmamcnto nrganiuato dall'll",CIPI <:>C \ e
dall'L''\( I I eckrn11one regionale '-.icilia nel ma110 del 2000:

•

Relatri-:e ai seminari sulle --opportunità offerte dalla lcgi,la1ione , igente nel :.cttore del
pescatunsmo'". 11rgan111ato dalrA1icnda Speciale per lo s, iluppo dei porti della PrO\ rncia di
\g.ngemo. ::,\\,lli-.i nel luglio 2000 e 200 I:

•

Relatrice al I\' \1ceting ;\lazionale sullo �,iluppo e Promozione delle \ziendc Legate al \lare

qJlk .. Prospert1\e del pescaturi-.1110 a l'alcr1110" ( Palermo-15 dicembre 200 I).

•

Rclatrice al l'on,egno .. Le pro.,1w11ire dt 1ri!t1ppo dello ,calo marittimo d, !'orto E111p1docle"
( \grigento. ..\ giugno 200 I) organinato dall'ALienda Speciale per lo s, iluppo dei porti della
Pro, incia d1 \grigento. su 11 runlu dt!i porti.et'1111i .\lii c111adro giumlico di n/àime1110:

•

Rclatricc al Com cgno "La ricom cr-.ionc delle atti, ità marittime nel quadro dell<1 ,;, 1luppo
tun-.tit:o s,istcnibile problematiche 1mernc ed illll'r!H!Lionali'. (Porto Frnpcdocle. 20 <;ettcmbre
2002) organinat0 dalla Pro, incia Regionale dr Agrigento nell'ambito della \llo�trn del '\lare
2002. sulla ··"s;onnali\·a in matcria di pescaturi:;mo e ittiturismo":

•

Relatncc la I Scminario Congiunw di Diritto Marit111110 Barcellona-Palermo (Barcellona. 21
fcbhraio 2001). sul tema --11 sistema di gestJone dei porti dopo I,.; leggi di rifor111a: il ruolo
dell.r\utorità 1\larittima e dell',\utorita portuale··:

•

Rclntricc al con,egno
iluppo sostenibile e portualità turistica .. (Bagheria, 7 giug1w 2004) sul
te111a --Portualita turistica e gestionc integrata delle ,::one costiere":

•

Relatrice al 11 Seminario interna,ionalc congiunto cli d11 itto marittimo Palermo-Barcdona �u
"I .a legi�la1ione sulla pesca marittima ncll'orZlinamenw italiano e ._pagnolo" (Palern111. 15 aprile
2005 ). sul tema del --r>escaturis1110 in Italia":

•

Rdatnce al
prospetti,c··
,\mhientc I
\111gianato e

--s,

coll\ cgno :.u .. La problematica dei porti pescherecci in Sicilia
.\ttualità e
(Palermo. 11 ottobre 2006) organiuato dall· l\ssocia1io11c Regionale lmpre"a
a,oro (ARl,\L) e dall'Assessorato Regionale Cooperazione. Commercio.
Pesca, :.ul tema ··/\spelli giuridici sui porti peschcrccl:i"

cJ f'uhhlic-tr;,imri
•

Il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2017 197 sulla responsahilità dei vettori aerei comunitari
per I danni alla pcr�ona del passeggero. in Annuario dell'Istituto di Diril1o del Lavoro e della
'\a,igazione del!' L lniversitù di Palermo. Palermo. I 999. 83-93:

•

'\uo,c opere in prossimità del dcma1110 marittimo. istail/a di nulla-osta in sanatoria e ..,ilenno
a..,scn-.o. (nota a scntcn1a \R Palermo. -,c7. li. 6 marm 1999). 111 Dintto �larittimo. I. 2000.
2"i2-258:

•

Il shtcma ddl:l Cl C 1969- 1992 e l'obbligo della certifo.:a11l>nc as�icurau,a (nota a ...cn1e111a
Cnrtc di Cas-,a1.ionc. n. 2391 del I mar10 I998). in I a giuri-;prudcn1.a 111aritt1111a 111 '>iulia nl'I
quinqucnn10 l99-i-1999. Palcrlllo. 2001 e in D1ntto marillimo. I\. 2000c ]310-1115.

•

11 c.d. fermo bi11lngico nella normnti,a siciliana c 111 un quadro comunitario. m '\umc
\utonnlllie. 1-2.200 1 . 77-85:

•

\.nt..· in tcnHl di pc-;caturismo. in ,\tti del XIX Cnll\cgno intcrna11nmtlc \1arc e I crritnn -,u
· 1 ;impcdu-..a ect,1H'mia maritttma e amh1cntc"' ( \gngento. 24-25 mi,embn: 2000). ,\gri�c11t1,
2000 c 1n Dintt,, :'\laritt rn11,. I. 200 I 421-:.128:

•

Bandiere di ct,nvc11ic111a. ..,1-,tcmi di rcgi..,trnòom: ··altcrnnm i"'
11. 85. 200 I. I .JlJ-185:

•

\ul carattere programma11cn o pn:ccni,o delle norme cnntcnutc nella Coll\Cn7ione O.IL. 11. 1-16
del 29 ottobre 1976 ( nota a -,cnrcn1.a C,,nc di (_ nssa11one -..e1. l;n oro 6 fchbra10 I q9q_ n.
I 062 ). in Diritto marilt imo. 11. 200 I, 696-698:

•

Dcccntrnmcntn rcgionnlc e riforme po11uali. in LJ1rit1\, dei l'raspor1i. n. 2-ì. 200 I. 589-'i98.

•

Il c\1mpo,ito quadro dei ---;cn iii portunli" e h.: regole della concorrcnn, (notn a(_ CJ /\. 20
dicembre 2000 ). in DinllLl Mnrittimo. 11. 2002. 55-1-561:

•

'\.ota red,11.ionale ., Cnss .. �-L .. I I !,tiugno 200 I. 11 ì86 I . in Diritto \larittimo 2002.1 :;03-1305:

•

( ronaca del I \cminario (on_junt\, dc Dereclw 1\lnriunw Barcelona-Palcnno. in l)iriuo
1\lnnttimo. 2003. 652-655;

•

Verso In liheralizzn1.ione dei scr\iti tecnico nautici nel quadro del diritto comunitario della
com:t,rre1ua? (nota n Cns;, __ 7 maggi<, 2002). in Diritto marittimo. lii. 2003. 81-1-82".

•

Brc, i con.;;1dcrn1ioni sulIn rete transcuropen dei trasp<,rti. alla luce dclln riforma del litolo \
della (osti1t11ione. 111 Ri,·ista di diritto dell'economia. dei trasporti e dell'ambiente. 200-1

•

I.a gcstiont: integrntn e sostenibile delle ione co'>tiere nel diritto i11tcrna1ion11lc. 111 Ri,·ista di
diritto dell'economia. dei trasporti e dell'amhiemc. 200-1/2:

•

13rc, 1 nnte �ulla re ...ponsabilitil del comandante. del pilotn c delIn (\'fpnr:11ionc. in Diritto
mnrittimu. lii. 2005. 2020-2023:

•

(con C... Cnmarda e G. Gradt,). Competenze arn1111nistrati,e e normative della regione �icilinnn 111
tema di tutela e ge:,tione del patrimonio archeologico sommerso. in Collana delle puhbhcaz1011i
dc Dipnrtimento di diritto dcll"cconomin dei trasponi e dell"amb1cnte. Pnlcrmo. 2005

•

Akunc considcrnt.ioni -;ullo -..tru111c11to del Pori state contro! tra safd\ e sccurit\. 111 /\A \'.\'.
I.a ,icurczzn della naviga/Ione. Profili di dirillo interno comunitnrio �cl internn�ionalc. Palermo.
2006 cd in corso di pubblica1ione in Studi in 1m:111orin del prof. E. I nnarn:

•

l n ge,tionc delle coste. in�, iluppo Sl1,tenibilc dei t1-a<,po11i nel Mediterraneo. I ':il. 20 I ì.

r

1.

Pt>rt �tate Ct,ntrol. in

·r raspnrti.

2:

<I)\ olumi curati
(a cura c in collahor,11ione con C,. Camarda). Stn111wm1 per la prote=ìone e 1·alun==u=11111e 1uri.,11n1
del 11atr11110111<1 c11/t11mlc marino nel .\fi>diterra11eo. Raccolta di documenti di diritto italiano. Palermo

2001:
(a cura c.: 111 c.:ollaborationc c0n L. \liccid1c). /11 ,u 11re==u in 111w·e. i11terrngutll"i 11rge11ri e prupo.11<'
<Ì"/'O ,I c1110 f'rt'.\ftge. Palcrt11l' 200..\.

< \I'\( II.\' E CO\IPETE:\ZE PERSO�/\LI
al ( 0111 pctcn,c.- linguistiche
Prima I 111gua- ltaha1w
,\ltra l111gua: lngk:'ie. Buona caracità cli lettura. di scriHurn c Ji e�prcs.sione orali;:.

h) Compctc111e tecniche
\1-;tcma Opcrati,o: \\'ind0,,,; \'.P
'wlh1an.: \ppl1cati, i: \-1icnisoft Onice 2000 (,,ord. c:,,.cel. po,,er point. acc.:e�s.): internet c,plorer:
1,u1 I, ,pk c,prcs�.

l') Patl·nti
1':11u111: 13

\j at11l,m1a In tratt,11111.>nto dei dati personali ai sensi ciel D.lgs 196 2001
Firma
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