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Seguendo l'ordine alfabetico, i candidati presenti vengono chiamati uno per volta per la discussione dei 
titoli, delle pubblicazioni scientifiche, e per la prova di lingua, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c), della 
Legge n. 240/210. 

1) Il Dott. Francesco Mancini viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione sui propri
titoli, illustrando l'esperienza didattica maturata e l'attività di ricerca svolta, nonché sulle pubblicazioni
presentate, con particolare riferimento al contributo n. 8 in tema di danno da ritardo, azione contro
il vettore aereo da parte di persona diversa dal passeggero e Convenzione di Montreal.

L'adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata inv1tando il candidato a leggere, tradurre e 
commentare brevemente il testo di un articolo della 1999 Montreal Convention for the Unification of 
Certain Rules for Intemational Caniage by /\ir. 
Terminata la discussione e la prova di lingua inglese, la Commissione, tenuto conto dell'apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella rillnione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 

a) Titoli

TITOLI Punti 

Dottorato di ricerca o equipollente conseg1.1ito in lrnlia o all'esecro 5 

Attività didamca a livello umversirano 1n Italia o all'estero IO 

Doc1.1mentata attività di formazione o di ricerca presso �1ualificati istit uii italiani n stranieri o 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o parcccipazione 5 
agli stessi 
Relatore a congressi e convegni nazionali e inrcrnazionali 3,5 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per amvità di ricerca o 

Totale punti 23,5 

b) Pubblicazioni

�- Estremi Pubblicazioni prcscnra1e dal candidato Punti 

1 Sulla forma deUa dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna nel trasporto aereo (nota a Cass. 0·2,5
753/2002), in Dir. trasp., 2003, 581 

12 U mediatore marittimo, in Trattato breve di diri1to marittimo, a cura di J\. Antonini, Giuffrè, Milano, I, 2007 2,5
183 

13 Sw periodo di responsabilità del vettore marittimo ai sensi delle Regole deU'Aia-Visby (nota a Cass. n ? " 
13253/2006), in Dir. trasp., 2007, 539 __.,:, 

2 
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4 La qualificazione del contratto di trasporto aereo come contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 2,5 1342 e.e. (nota a Cass. n. 11361 /2010), in Dir. trasp., 2012, 220 

5 li lavoro portuale, in Demanio marittimo e porti - Spunti di studio per una ci-codificazione, a cura di L. Tullio 
? -

� M. Deiana, Cagliari, 2014, 375 -,:> 

6 !Furto di bagaglio in carrozza leno: il venare risponde secondo le norme sul deposito in albergo? (nota a Cass. 2,5 �- 26887/2014), in Dir. trasp., 2016, 490 

7 Le autorità di sistema portuale, in Il Libro dell'anno del clirino, Treccani, Roma, 2017, 473 2 

8 Danno da ritardo, azione contro il vettore aereo da parte di persona diversa dal passeggero e Convenzione di 3
Montreal, in Dir. trasp., 20 I 7, 407, nonché in Revista Latino Americana di diritto aeronàutico, numero 35, 
anno 2017 

9 La responsabilità per danni al passeggero aereo trasportato in via amichevole tra dubbi e certezze (nota a 2,5 frib. Rimini 8 febbraio 2016, n. 181), in Dir. trasp., 2018, 191 

10 La cosiddetta responsabilità condivisa all'esame della Corte di cassazione (nora a Cass. n. 4866/2018), in Dir. 2,5 
crasp., 2019, 905 

11 �ovità importanti nel codice della nautica da diporto, in Il Libro dell'anno del di.rino, Treccani, Roma, 2019 2

12 Un nuovo costo aggiuntivo alla tariffa low cose: il <<bagaglio a mano grande» al vaglio della giurisprudenza 2,5 (nota a Juzgado de lo Mercantil n. 13 de l'vladrid 24 Ottobre 2019 n. 373, nonché a TAR Lazio-Roma n. 
12455/2019 e n. 12456/2019), in Dir. trasp., 2020, 229 

Tesi dottorato I 
li trasporto marittimo cd aereo di bagaglio, 2004 

:=onsistem:a complessiva della produzione scientifica ciel candidato, l'intensità e la continuità temporale della 3 
stessa 

totale punti 33,5 
c) Valutazione discussione e prova di lingua inglese: buono

11 Dott. Francesco Mancini consegue un punteggio totale pari a: 57 

2) Il Dott. Daniele Ragazzoni viene invitato a discutere pubblicamente con la Commissione sui propri
titoli, illustrando l'esperienza didattica maturata e l'attività di ricerca svolta, nonché sulle pubblicazioni
presentate, con particolare riferimento al contributi nn. 2 e 5, tra loro correlati, in tema entrambi di
competenza giurisdizionale e competenza territoriale nel quadro della disciplina della Convenzione di
Montreal.

L'adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata invitando il candidato a leggere, tradurre e 
commentare brevemente il testo di un articolo della 1999 .Montreal Convention for the Unification of 
Certa.in Rules for lntemational Carriage by Air. 
Terminata la discussione e la prova di lingua inglese, la Commissione, tenuto conto dell'apporto 
scientifico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito nella riunione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 

3 
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a) Titoli

TITOLI Punti 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 5 

Attività didattica a livello universitario in lta]ja o all'estero 11 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri o 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione 
agli stessi 

Relatore a congressi e convegni naziona]j e intcrnaziona]j 4 

Premi e riconoscimenti naziona]j e internazionali per attività di ricerca o 

Totale titoli 25 

6) Pubblicazioni

N. Estremi Pubb]jcazioni presentate dal candidato Punti 

1 
Osservaziorù sulla prova del fatto impeditivo della responsabilità (nota a Cass. n. 20787 /2004), in Dir. trasp., 

? -

3-2005
_,::, 

2 Competenza giurisdizionale e competenza territoriale nel trasporto aereo (nota a Cass. n. 15028/2005), in Dir. 2,5 
trasp., 1-2007 

3 Sui diritti d'imbarco dei passeggeri in caso di transito (nota a Trib. Milano, 20 novembre 2006), in Dir. trasp., 2,5 
3-2008

4 Assistenza illimitata in caso di cancellazione del volo dovuta a «circostanze eccezionali» l'eruzione del vulcano 2,5 
Eyjafjallaji:ikull (nota a Corte Giust. UE, 31 gennaio 2013, in causa C-12/ 11 ), in Dir. trasp., 3-2015 

5 Competenza giurisdizionale e territoriale nel trasporto aereo internazionale la soluzione della Corte di giustizia ? -

UE (nota a Corte Giust. UE, 7 novembre 2019, in causa C-213/18), in Dir. trasp., 2020 _,::, 

6 Locazione di nave, in I contratti del trasporto, diretto da F. Morandi, Zanichelli, Bologna, 2013 2,5 

7 1Le attività di impresa svolte in ambito portuale, in Demanio marittimo e porti, a cura di M. Deiana e L. Tullio 2,5 
A V Edizioni, Cagliari, 2016 

8 
Nuovi compiti per il personale aeronautico, in li Libro dell'Anno Treccani, 2016 

2 

9 Sistemi aerei a pilotaggio remoto spunti di qualificazione, in Alada en Bilbao, a cura di M. Folchi, ALADA, 2,5 
Buenos Aires, 2016 

10 Concessioni demaniali turistico-ricreative, in li Libro dcli' Anno Treccani, 2017 2 

11 Il regolamento UE sulla fornitura dei servizi portuali, in Il Libro dell'Anno Treccani, 2018 2 

12 Accesso alle infrastrutture portuali e Autorità dei trasporti, in Il Libro dell'Anno Treccanì, 2019 2 

4 
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:::::onsistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'ìntensìtà e la conùnuirà temporale della 3

�tessa 

totale punti 32 
c) Valutazione discussione e prova di lingua inglese: distinto

li Dott. Daniele Ragazzoni consegue un punteggio totale pari a: 57 

3) La Dott.ssa Laura Trovò viene invitata a discutere pubblicamente con la Commissione sui propri
titoli, illustrando l'esperienza didattica man1rata e l'attività di ricerca svolta, nonché sulle pubblicazioni
presentate, con particolare riferimento al contributo n. 7, relativo al tema della j11st culture nel quadro
del diritto aeronautico.

L'adeguata conoscenza della lingua inglese viene accertata invitando la candidata a leggere, tradurre e 
commentare brevemente il testo di un articolo della 1999 Montreal Convention for the Unification of 
Certain Rulcs for Imernational Carriagc by Air .. 
Terminata la discussione e la prova di lingua inglese, la Commissione, tenuto conto dell'apporto 
scienti.fico e della sua qualità, in conformità a quanto stabilito ncUa riunione preliminare, gli attribuisce i 
seguenti punteggi: 

a) Titoli

TITOLl Punù 

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 5 

r\ttivicà didattica a li,·ello uni,·ersitario in Italia o all'estero 15 

!Documentata attività di formazione o di ricerca presso 9ualifìe:iri istituri italiani o stranieri 10 

!Organizzazione, direzione e coordinamento di gmppi di ricerca nazionali e imernazionali o parte cipazione IO

Iairli stessi 

IRelacore a congressi e convegni nazionali e internazionali o 

!Premi e riconoscimenti nazionali e inrernazion:ili per auività di ricerca o 

tf orale riroli 40 

b) Pubblicazioni

N. Estremi Pubblicazioni presentate d:ù candidar-o Punti 

I 
!Organizzazioni ed enti della navigazione aerea, in Compendio di diritto aeronautico, a cura di R. Lobianco, II 2,5
ted., Giuffrè, NWano, 2021

5 
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2 La liberalizzazione dei servizi aerei, in Compendio di diritto aeronautico, a cura cli R. Lobianco, Il ed., Ciuffo':, 
l!vWano, 2021 (con F. Toneatto) 

3 !Profili penali del diritto aeronautico, in Compendio di diritto aeronautico, a cura di R. Lobianco, 11 cd., 
K;iuffrè, J\Wano, 2021 

4 
!Furto delle merci: gli accorgimenti adottati dal vettore giustificano l'applicazione del limite risarcitorio (nota ad 
App. Trieste 25 maggio 2017), in Dir. trasp., 2018 

5 
Sport velistici: regole di sicurezza e responsabilità, in La responsabilità civile e penale negli sport del turismo, a 
tura di F. Morandi e U. lzzo, lii, L'acqua. Mare, laghi e fiumi, Giappichelli, Torino, 2015 (con S. Bevilacqua e 
IS. Rosso 

6 
!Navigazione aerea da turismo: regole cli sicurezza e responsabilità. La responsabilità civile, in La responsabilit� 
civile e penale negli sport del turismo, a cura cli F. Morandi e U. lzzo, 111, L'aria, Giappichelli, Torino, 2014 
(con L. Vemurini) 

7 La just culture, in Dir. trasp., 3-20 I 3

8 L'accordo Open Sky Plus, in [I trasporto aereo tra normativa comunitaria e uniforme, a cura di R. Tranquilli-
ILeali ed E.G. Rosafio, Giuffrè, M.ilano, 2011 

9 U-a posizione di garanzia dei controllori del traffico aereo (nota a Cass. pen. n. 6820/2011), in Dir. trasp. 3-2011 

10 li processo d'integrazione degli spazi aerei europei: dalla riorganizzazione in blocchi funzionali verso la 
globalizzazione dell'Air Traffic Management (ATtv1), iu Giureta, 2011 

11 !La natura giuridica e la disciplina normativa degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, in Dir. rrasp., 3 
12010 

12 Incontro cli studio «Trasporto logistica ambiente. La realtà del Friuli-Venezia Giulia», Trieste, 27 novembre 
12009, in Dir. trasp., 2-2010 

13 
Euroconrrol: in assenza di attività economica non scattano le nonne sulla concorrenza (nota a Trib. CE, 12
klicembre 2006), in Dir. trasp., 1-2008 

14 146a Conferenza mondiale annuale dell'lnrernarional Federation of Air Traffic Concrollcr's Associarions 
(IFATCA)- Istambul, 16-20 aprile 2007, in Dir. crasp., 3-2007 

N.V.

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

3 

2,5 

2,5 

2,5 

3 

N.\'. 

N.V.

totale punti 28 
c) Valutazione discussione e prova di lingua inglese: buono

La Dott.ssa Laura Trovò consegue un punteggio totale pari a: 68 

I 

Al termine, la Commissione riesamina, per ciascun candidato, i giudizi espressi sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, e verifica i punteggi assegnati ai titoli, alle singole pubblicazioni e la 
valutazione relativa alla discussione e prova di lingua inglese e, dopo attenta e approfondita disamina, nel 
corso della quale sono comparati tra di loro tutti i candidati, redige la seguente graduatoria di merito dei
candidati idonei: 

6 
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Pubblicazioni 

33,5/40 
32/40 
28/40 

Totale 

57/100 
57/100 
68/100 
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Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa LAURA TROVÒ quale idoneo e vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe. 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 11.00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioru di concordanza con il 
verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice. 

La seduta viene tolta alle ore 10.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il 16 dicembre 2021 
retario 

7 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE, AZIONI IV.4 - "DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA 
SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE" E IV.6 "CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE 
GREEN", IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "RICERCA E 
rNNOVAZlONE" 2014-2020, AREA TEMATICA INNOVAZIONE, NELL'AREA SCIENTIFICA 12-
SCIENZE GIURIDICHE, MACRO-SETTORE 12/E-DIRJTTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE 
EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE, 
SETTORE CONCORSUALE 12/EJ..DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E 
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/06-
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E 
AZIENDALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO 
RETTORALE REP. N. 432G, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO 
PUBDLICATO SU G.U.R.J. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 
NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA IUS/06) (D.M. 10 AGOSTO 2021, N. 1062). 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il sottoscrino Prof. rrancesco Morandi, Presidente della Commissione giudicatrice delhi procedura 
selettiva di cui all'epigrafe, 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 dicembre 2021 e 
di concordare con .il contenuto del verbale n. 3. 

Sassari, 16 dicembre 2021 

8 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 

TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE, AZIONI IV.4 – “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU 

TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE” E IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE 

GREEN”, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "RICERCA E 

INNOVAZIONE" 2014-2020, AREA TEMATICA INNOVAZIONE, NELL’AREA SCIENTIFICA 12–

SCIENZE GIURIDICHE, MACRO-SETTORE 12/E-DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL’UNIONE 

EUROPEA, COMPARATO, DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE, SETTORE 

CONCORSUALE 12/E3-DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E 

AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/06-

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E 

AZIENDALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON DECRETO 

RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO PUBBLICATO 

SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 NOVEMBRE 2021 (CODICE 

DI SELEZIONE: RTDA IUS/06) (D.M. 10 AGOSTO 2021, N. 1062). 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

La sottoscritta Prof.ssa Cinzia Ingratoci Scorciapino, Componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di cui all’epigrafe, 

         DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 dicembre 2021 e 

di concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

Messina, 16 dicembre 2021 

Firma 
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9 
La responsabilità per danni al passeggero aereo trasportaco 
in via amichevole tra dubbi e certezze (nota a Trib. Rimini 
8 febbraio 2016, n. 181 ), in Dir. trnsp., 2018, 191 

10 La cosiddetta responsabilità condivisa all'esame della Cone 
kii cassazione (nota a Cass. n. 4866/2018), in Dir. trasp. 
2019,905 

11 [Novità importanti nel codice della nautica da diporto, in Il 
ILibro delJ'anno del diritto, Treccani, Roma, 2019 

12 Un nuovo costo aggiuntivo alla tariffo low cost: il «bagaglio 
ia mano grande» al vaglio della giurisprudenza (nota a 
Juzgado de lo Mercanti! n. 13 de Madrid 24 ottobre 2019 
n. 3 73, nonché a Tr\R Lazio-Roma n. 12455/2019 e n.
12456/2019), in Dir. trasp., 2020, 229

lf esi dottorato 
li trasporto marittimo ed aereo di bagaglio, 2004 

Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

rro1alc PUNTEGGIO pubblicazioni 

Criteri 

PON 
RICERCA 
E innovAZIOnE 

I • I O 

0,5 0,5 1 0,5 2,5 

0,5 0,5 1 0,5 2,5 

0,5 0,5 r,5 0,5 � 

0,5 0,5 1 0,5 �.5 

1 

30,5 

3 

33,5 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione

dluniss 

Max3 

Max3 

Max3 

Max3 

Max 1 

Max 4 

Max 40 

b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico - disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.

Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: buono. 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 23,5 
PUBBLICAZIONI: 33,5 
TOTALE: 57 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Prof. Daniele Casciano 
Titoli e curriculum. Il candidato Francesco Mancini ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
della navigazione, presso la "Sapienza" Università di Roma, ove è altresì Cultore della materia di Diritto 
della navigazione presso le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia. 
Attualmente è docente a contratto di "Traspottation Law" (3 cfu), nel Corso di Laurea Magistrale in 
"European Srudies", presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma, e, sin 

2 
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dall'a.a. 2018/2019, docente membro dello staff del Modulo di didattica avanzata Jean Monnet 
"Transportation Law and Court of J ustice of the European Union", presso il medesimo Corso. Ha svolto 
inoltre attività di docenza nel Master universitario in "Diritto marittimo, porruale e della logistica", presso 
l'Università di Bologna (aa.aa. 2019 /2020 e 2020/2021), nonché attività seminariale nell'ambito del Corso 
in Diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza e di guello di Scienze del turismo presso 
la Facoltà di Lettere della "Sapienza" Università di Roma, oltre che di un Progetto e-learning organizzato 
dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con la stessa Università. Ha, infine, tenuto una lezione 
di diritto dei trasporti al corso Ecotours presso la Facoltà di Economia della medesima Università. Risulta 
avere svolto attività di ricerca nel guadro del PRIN 2008 sul tema dal titolo «Progetto di riforma per la 
codificazione del regime giuridico del demanio maritùmo e dei porti (L'organizzazione dei porti), mentre 
non documenta attività di formazione o ricerca presso qualificati istiruti italiani o stranieri, né 
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o il 

conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca. È componente del Comitato di redazione 
della Rivista giuridica di classe "A" Diritto dei trasporti. Ha partecipato in qualità di relatore a un 
convegno internazionale (nel 2016) e a due convegni nazionali (nel 2019 e nel 2021 ), intervenendo altresì 
in ulteriori due convegni (uno internazionale nel 2014, l'altro nazionale nel 2005). L'attività di ricerca e 
guella convegnistica svolte, unitamente alla, seppur limitata, esperienza didattica marurata, risultano 
congruenti rispetto al settore scientifico-disciplinare di riferimento e costituiscono elementi idonei per 
formtùare un giudizio sostanzialmente positivo sui titoli presentati dal candidato. 
Pubblicazioni. Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tra cui 2 articoli in opere collettanee o 
trattati, 2 voci enciclopediche, nonché 1 articolo e 7 note a sentenza pubblicati in Rivista di classe A. Il 
candidato presenta, inoltre, una tesi di dottorato dal titolo "Il trasporto marittimo ed aereo di bagaglio". 
Le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare IUS-06, ottimamente collocate sul 
piano editoriale e adeguate sul piano della continuità ed intensità. Tutti i prodotti risultano caratterizzati 
da chiarezza espositiva e appropriata impostazione metodologica. I lavori di più ampio respiro (tra cui, 
in particolare, il contributo n. 2 sul mediatore marittimo e il contributo n. 5 sul lavoro portuale) 
evidenziano una approfondita conoscenza delle tematiche trattate, che sono affront'\te in termini organici 
ed esaustivi, con spunti di originalità. Tra le note a sentenza si apprezzano in particolare, per la rilevanza 
delle questioni trattate, per l'approfondimento dedicato alle stesse e per la discreta originalità 
dell'approccio, quelle relative ai temi della didùarazione di speciale interesse alla riconsegna nel trasporto 
aereo di cose (contributo n. 1) e della delimitazione del periodo di responsabilità del vettore maritùmo ai 
sensi delle Regole dell'Aia-Visby (contributo n. 3). Nel suo complesso, la produzione scientifica del 
candidato risulta adeguata ed è anch'essa idonea a formulare una valutazione positiva. 

Prof.ssa Cinzia Ingratoci Scorciapino 
[I dottore Francesco Mancini, nato a                                  , ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca 
in Diritto della navigazione il 19 marzo 2004, con la votazione "ottimo", presso l'Università la "Sapienza" 
di Roma. 
Ha svolto una buona attività didattica a livello universitario in Italia, assumendo anche la responsabilità 
di moduli didattici universitari. In particolare, il candidato è docente a contratto di "Trasportation Law" 
(3 cfu), nel Corso di Laurea Magistrale in "European Studies", presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
"Sapienza" Università di Roma e docente nel Modulo di didattica avanzata Jean Monnet "Transporcation 
Law and Court of Justice of the European Union", presso lo stesso Corso negli a.a. 2018/2019, 
2019 /2020 e 2020/2021. È cultore della materia di Diritto della navigazione presso le Cattedre di Diritto 
delL-l navigazione della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia della "Sapienza" di Roma. 
Ha svolto attività di docenza nel Master universitario in "Diritto marittimo, portuale e della logistica", 
presso l'Università di Bologna, nelle edizioni 2019 /2020 e 2020/2021 e tenuto un ciclo di seminari in 
materia di navigazione al Corso in Diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza della 
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Università "Sapienza" di Roma e nell'ambito di un Progetto e-leaming della FrV-Federazione Italiana 
Vela organizzato insieme alla stessa Università. L'attività didattica seminariale e alcune lezioni in materia 
di navigazione e trasporti si inseriscono nell'ambito dell'attività didattica della Cattedra di Diritto della 
navigazione della stessa Università. 
li candidato ha partecipato al Progetto di modulo di didattica avanzata Jean Monnct "Transportation Law 
and Court Of Justice of the Eurnpean Union" (per il triennio 2018-2021) presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell'Università "Sapienza" di Roma. 
li candidato non documenta attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
Ha partecipato ad un gruppo di ricerca nazionale nell'ambito del PRIN 2008 su «Progetto di riforma per 
la codificazione del regime giuridico del demanio marittimo e dei porti (L'organizzazione dei porti)». 
È staro relatore a due convegni internazionali (relazione su il "Danno da ritardo, azione contro il venore 
aereo da parte di persona diversa dal passeggero e Convenzione di Montreal" al "IX Congreso 
Internacional de Derccho Aéreo" presso l'Università Internazionale dell'Andalusia - UNI.A nel 2016 e 
sul "Progetto di riforma della disciplina UE sui pacchetti turistici" alle "XX>..'VIII Jornadas Latino 
Americanas de Derecho Aeronautico y Espacial" dell'ALADA presso l'Università di Malaga nel 2014) ed 
al Convegno su "Il dirino marittimo nel terzo millennio - In onore di Guido dc Vita" organizzato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Udine nel 2005, dove ha tenuto una relazione sul tema: 
"il Mediatore marittimo". Il candidato è stato relatore anche ad alcuni eventi formativi tenuti per l'ordine 
degli avvocati di Roma. 
Non documenta premi o riconoscimenti per attività di ricerca. 
È membro del Comitato di redazione della Rivista giuridica di classe "A" Diritto dei trasporti dal 2000. 
Il candidato presenta un discreto curriculum scientifico, con un'attività di ricerca continuativa nel tempo 
ed una valida attività didattica, limitata tuttavia rispetto alla responsabilità di moduli e corsi universitari. 
Valutabile positivamente la partecipazione in qualità di relatore in convegni internazionali e nazionali. Nel 
complesso, con riferimento all'esperienza didattica ed alla attività di ricerca, il candidato merita un 
giudizio sostanzialmente positivo. 
Pubblicazioni. Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, distribuite in un arco temporale che va 
dal 2003 al 2020. La produzione prodotta consta prevalentemente di note a sentenza (7), pubblicate su 
rivista di classe A, cui si aggiungono 2 voci enciclopediche, 2 articoli pubblicati in volumi di srudi 
collettanei ed 1 pubblicato in rivista di classe A. L'articolo sul danno da ritardo nel trasporto aereo, pur 
breve, e gli scritti sul mediatore marittimo (contributo n. 2) e sul lavoro portuale (contributo n. 5) 
mostrano rigore metodologico, una buona conoscenza delle questioni trattate e profili di originalità. Le 
note a sentenza (contributi nn. 1, 3, 4, 6, 9, 1 O e 12) e le due voci enciclopediche (contributi no. 7 e 11) 
presentano una buona impost.'lzione metodologica e confermano il profilo di uno studioso scrio. 
Tutta la produzione del candidato, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare per il 

quale è stata bandita la procedura, è pubblicata su riviste o volumi che hanno un'ottima diffusione nella 
comunità scientifica. Il candidato presenta inoltre una tesi di dotroraro su "Il trasporto marittimo ed aereo 
di bagaglio" pubblicata nel 2004. Apprezzabile anche la continuità della produzione. Nel suo complesso, 
la produzione scientifica del candidato è anch'essa idonea a formulare una valutazione positiva 

Prof. Francesco Morandi 
Francesco Mancini è nato a                                         ed è in possesso del titolo di Donorc di ricerca in 
Diritto della navigazione, conseguito il 19 marzo 2004, con la votazione "ottimo", presso la "Sapienza" 
Università di Roma. 
Titoli e curriculum. Il candidato è docente a contratto di "Trasportation Law" (3 cfu), nel Corso di Laurea 
Magistrale in "Europcan Studies", presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di 
Roma, e docente membro dello staff del Modulo di didattica avanzata Jean Monnet "Transportation Law 
and Court of Justice of the European Uni.on", presso lo stesso Corso negli a.a. 2018/2019, 2019 /2020 e 
2020/2021. Cultore della materia di Diritto della navigazione presso le Cattedre di Diritto della 
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navigazione della Facoltà cli Giurisprudenza e della Facoltà cli Economia della "Sapienza" Università cli 
Roma sin dal periodo successivo al conseguimento della laurea, è stato docente nel Master universitario 
in "Diritto marittimo, portuale e della logistica", presso l'Università cli Bologna, nelle edizioni 2019 /2020 
e 2020/2021. Ha tenuto w1 ciclo cli incontri seminariali in materia cli navigazione al Corso in Diritto della 
navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma e nell'ambito cli un 
Progetto e-learning della FIV-Federazione Italiana Vela organizzato insieme alla stessa Università. Ha 
tenuto alcuni seminari in materia cli navigazione e trasporti nell'ambito della Cattedra di Diritto della 
navigazione della stessa Università, una lezione di diritto dei trasporti al corso Ecotours presso la Facoltà 
cli Economia e due seminari nel corso cli Scienze del turismo presso la Facoltà cli Lettere della medesinla 
Università. Ha preso parte al Progetto cli modulo cli didattica avanzata Jean Monnet "Transpottation Law 
and Court Of Justice of the European Union" (per il triennio 2018-2021) presso il Dipartimento cli 
Scienze giuridiche della "Sapienza" Università cli Roma. È stato relatore a due convegni internazionali -
su il "Danno da ritardo, azione contro il vettore aereo da parte cli persona diversa dal passeggero e 
Convenzione cli Montreal" al "IX Congreso Internacional de Derecho Aéreo" presso l'Università 
Internazionale dell'Andalusia - UNIA nel 2016 e sul "Progetto cli riforma della disciplina UE sui pacchetti 
turistici" alle ''XXXVIIl Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronautico y EspaciaJ" dell'ALAD1\ 
presso l'Uni,·ersità cli Malaga nel 2014 - oltre che a tre eventi formativi nazionali - su "La normativa in 
materia cli trasporto ferroviario cli persone" per l'Ordine degli Avvocati cli Roma e il Modulo Jean Monnet 
in "Transportation Law and Court of Justice of the European Union" della "Sapienza" Università cli 
Roma nel 2021, su "Il Regolamento CE n. 261 /2004" per l'Ordine degli Avvocati di Roma nel 2019 e su 
"il Mediatore marittimo" al Convegno "Il diritto marittimo nel terzo millennio - In onore di Guido de 
Vita" presso la Facoltà cli Giurisprudenza della Università cli Udine nel 2005. Ha svolto attività di ricerca 
nell'ambito del PRIN 2008 su «Progetto cli riforma per la codificazione del regime giuridico del demanio 
marittimo e dei porti (L'organizzazione dei porri)» ed è membro del Comitato cli redazione della Rivista 
giuridica cli classe "A" Diritto dei trasporti dal 2000. Nel complesso il candidato presenta una 1.im.itata 
esperienza didattica universitaria, una buona partecipazione in qualità di relatore in convegni 
internazionali e nazionali, nonché un discreto curriculum scientifico. Non documenta attività cli 
formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, né l'organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o il conseguimento di premi o 
riconoscimenti per attività cli ricerca. Nel complesso, con riferimento all'esperienza didattica ed alla 
attività cli ricerca, il candidato merita un giudizio sostanzialmente positivo. 
Pubblicazioni. Il candidato ha presentato ai fini della presente procedura 12 pubblicazioni scienti.fiche, 
distribuite in un arco temporale che va dal 2003 al 2020. Fra gli scritti oggetto di valutazione vi sono 2 
articoli brevi pubblicati in volumi di studi collettanei ed 1 pubblicato in rivista cli classe A, 7 note a 
sentenza pubblicate su rivista di classe A e 2 voci enciclopediche. L'articolo sul mediatore marittimo 
pubblicato nel 2007 (contributo n. 2) e quello sul lavoro portuale del 2014 (contributo n. 5) mostrano 
un'attenta conoscenza delle questioni trattate, un buon rigore metodologico, buoni profili di rilevanza, cli 
innovatività e di originalità, e sono pubblicati su volumi che hanno un'ottima diffusione nella comunità 
scientifica, così come l'articolo sul danno da ritardo pubblicato su rivista di classe A (contriburo n. 8). Le 
note a sentenza presentano una buona rilevanza e discreti aspetti di innovatività e cli originalità, 
compatibilmente con il genere letterario al quale appartengono (contributi nn. 1, 3, 4, 6, 9, 10 e 12). Le 2 
voci enciclopediche possiedono una buona inlpostazione metodologica e presentano discreti profili cli 
rilevanza, innovatività ed originalità (contributi nn. 7 e 11). Tutti i lavori sono pienamente congruenti con 
il settore scienti.fico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura. Il candidato presenta inoltre una 
tesi cli dottorato su "li trasporto marittin10 ed aereo di bagaglio" pubblicata nel 2004. I contributi 
scientifici del candidato possono ritenersi apprezzabili anche sotto il profilo della intensità e della 
continuità della produzione, per cui meritano un giudizio positivo. 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 
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I titoli e il curriculum del candidato evidenziano il profilo di uno studioso aggiornato ed attento, serio e 
presente nel dibattito nazionale ed internazionale, con una buona attitudine per la ricerca. La produzione 
scientifica è adeguata e mostra un'attenta conoscenza delle questioni trattate, un buon rigore 
metodologico, buoni profili di rilevanza, innovatività e originalità, e un'ottima diffusione e rilevanza della 
collocazione editoriale nella comunità scientifica. Il candidato merita un giudizio positivo nella presente 
procedura. 
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CANDIDATO: DANIELE RAGAZZONI 

TITOLI Punti 

Dottorato di ricerca o cquipolJente conseguito in Italia o all'estero 5 
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 11

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti o
italiani o stranieri 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 5 � internazionalj o partecipazione agli stessi 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca o

lf otale titoli 25 

•uruss
UHIV!.tSIIA om, STUDI 01 SASSARI 

Punteggio 
massimo 

Max5 

Max 15 

Max 14 

Max 16 

Max5 

Max 5 

Max 60 

PUBBLICAZIONI CRITERI PUNTEGGIO 

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) �) d) �unti max punti

1 
Osservazioni sulla prova del farto impediàvo dell� 

0,5 0,5 responsabilità (nota a Cass. n. 20787 /2004), in Dir. trasp. � 0,5 12,5 Max3 

3-2005
2 Competenza giurisdizionale e competenza territoriale ne 

0,5 0,5 1 0,5 12,5 Max3 trasporto aereo (nota a Cass. n. 15028/2005), in Dir. trasp. l-2007
3 

Sui diritti d'imbarco dei passeggeri in caso di mmsiro (not� 
�.5 Kl,5 a Trib. Milano, 20 novembre 2006), in Dir. trasp., 3-2008 � Kl,5 12,5 Max3 

4 Assistenza illimitata in caso di cancellazione del vole 
Kl,5 Kl,5dovuta a 1,circostanze eccezionali» l'eruzione del vulcanc � K),S 2,5 Max3 

EyjafJallajokull (nota a Corte Giust. UE, 31 gennaio 2013 ·n causa C-12/11), in Dir. u:asp., 3-2015
5 Competenza giurisdizionale e territoriale nel u:asportc 

�.5 �
.5 11 �

.5 2,5 Max 3 aereo internazionale la soluzione della Corte di giusàzia UE (nota a Corte Giust. UE, 7 novembre 2019, in causa C 213/18), in Dir. trasp., 2020 
6 Locazione di nave, in I contratti del trasporto, diretto da F.

1�Iorandi, Zanicbelli, Bologna, 2013 �,5 10,5 �.s 2,5 Max3 

7 
Le attività di impresa svolte in ambito portuale, in Demanic 1marittimo e porà, a cura di i\L Deiana e L. Tullio, A \1 

�,5 lo

�

,:i �,5 2,5 Max3 

Edizioni, Cagliaò, 2016 
8 Nuovi compiti per il personale aeronauàco, in li Libre 

Kl,5 �,5 0,5 0,5 2 Max3 dcll'r\nno Treccani, 2016 
9 

Sistemi aerei a pilotaggio remoto spunù di qualificazione 1 �,5 1o 5 K),5 2,5 Max3 in r\lada en Bilbao, a cura di �[. folclù, r\LADr\, Buenoi , 

Aires, 2016 I 
10 Concessioni demaniali turistico-ricreaàve, in Il Libre K>,5 �,5 ,5 0,5 2 Max3 dell'r\imo Treccani, 2017 
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11 li regolamento UE sulla fornitura dei servizi ponuali, in I 
Libro del]' Anno T reccani, 2018 

12 
Accesso alle infrastrutture portuali e Autorità dei rrasponi 
·n li Libro dell'Armo Treccani, 2019

Tesi dottorato 

0,5 

0,5 

Gli impedimenti del passeggero nel trasporto aereo di persone, 2010 

Consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la 

continuità temporale della stessa 

!Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 

Criteri 
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0,5 0,5 0,5 :2 

0,5 �.5 0,5 �

1 

29 

3 

32 

d) Originalità, innovativit-ì, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione

•uruss

Max3 

Max3 

Maxl 

Max4 

Max 40 

e) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tranùte indicazione di uno o più
settori scientifico - disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

f) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica

e) deternùnazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.

Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: discinto 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 25 
PUBBLICAZIONI: 32 
TOTALE: 57 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Prof. Daniele Casciano 
Titoli e curriculum. Il candidato Daniele Regazzoni ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, presso l'Università di Udine; è a1tresì Cultore della 
materia di Diritto della navigazione presso le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di 
Economia della "Sapienza" Università di Roma. Attualmente è docente a contratto di "Trasportacion 
Law" (3 cfu), nel Corso di Laurea Magistrale in "European Studies", presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della "Sapienza" Università di Roma, e, sin dall'a.a. 2018/2019, docente membro dello staff del Modulo 
di didattica avanzata Jean Monnet "Transportation Law aod Court of Justice of the European Union", 
presso il medesimo Corso. Ha prestato, inoltre, attività di docenza nel Master universitario in "Diritto 
marittimo, portuale e della logistica", presso l'Università di Bologna (aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021), ha 
coordinato e tenuto un ciclo di seminari denominati "Laboratorio porti" presso la Facoltà di 
Giurisprudenza "Sapienza" Università di Roma, e ha svolto ulteriore attività serninariale nel Corso di 
Scienze del turismo presso la Facoltà di Lettere del medesimo Ateneo. È stato, infine, docente in un 
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Progetto e-leaming organizzato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con la "Sapienza" 
Università di Roma, oltre che nel Master di II livello in lnternational business law presso la Facoltà di 
Economia della medesima Università e nel Master in Diritto della navigazione e dei trasporti presso 
l'Università Telematica Pegaso. Risulta avere svolto attività di ricerca nel quadro del PRIN 2008 sul tema 
dal titolo «Progetto di riforma per la codificazione del regime giuridico del demanio marittimo e dei porti 
(L'organizzazione dei porti), mentre non documenta attività di formazione o ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, né l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali, o il conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca. È componente del 
Comitato di redazione della Rivista giuridica di classe "A" Diritto dei trasporti. Ha partecipato in qualità 
di relatore a due convegni internazionali (nel 2015 e nel 2016) e a due convegni nazionali (nel 2019 e nel 
2021 ), intervenendo altresì in un ulteriore convegno internazionale (nel 2014). L'attività di ricerca e quella 
convegnistica svolte, unitamente all'esperienza didattica maturata, risultano congruenti rispetto al settore 
scientifico-disciplinare di riferimento e costituiscono elementi idonei per formulare un giudizio positivo 
sui titoli presentati dal candidato. 
Pubblicazioni. Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tra cui 3 articoli in opere collettanee o 
trattati, 4 voci enciclopediche, e 7 note a sentenza pubblicate in Rivista di classe A; presenta inoltre una 
tesi di dottorato dal titolo "Gli impedimenti del passeggero nel trasporto aereo di persone". Le 
pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare IUS-06, ottimamente collocate sul 
piano editoriale e adeguate sul piano della continuità ed intensità. Tutti i prodotti risultano caratterizzati 
da chiarezza espositiva e appropriata impostazione metodologica. L'articolo sul tema della locazione di 
nave (contributo n. 6) e soprattutto quello sulle attività di impresa svolte in ambito portuale (contributo 
n. 7) consistono in un'ampia e approfondita trattazione delle tematiche affrontate, che si apprezza per 
l'organicità e per il rigore scientifico dell'approccio. Le voci enciclopediche (contributi nn. 8, 1 O, 11 e 12), 
pur avendo carattere prevalentemente ricognitivo, sono strutturate in termini adeguati. Tra le note a 
sentenza si segnalano in particolare, per l'ampiezza della trattazione e la discreta originalità delle riflessioni 
svolte, quelle relative al tema della competenza giurisdizionale e della competenza territoriale nel quadro 
della disciplina internazionale uniforme del trasporto aereo (contributi nn. 2 e 5) e quella sul tema della 
assistenza al passeggero in caso di cancellazione del volo dovuta a "circostanze eccezionali" ai sensi del 
Reg. (CE) n. 261 /2004. Complessivamente, la produzione scientifica del candidato risulta adeguata ed 
idonea a formulare una valutazione positiva.

Prof.ssa Cinzia Ingratoci Scorciapino 
Il dottore Daniele Ragazzoni, nato a                                   , ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca 
in Diritto dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, il 6 luglio 201 O presso l'Università di Udine. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia, come docente a contratto di "Trasportation 
Law" (3 cfu), nel Corso di Laurea Magistrale in "European Studies", presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Università "Sapienza" di Roma. 
È docente nel Modulo di didattica avanzata Jean Monnet "Transportation Law and Court of Justice of 
the European Union" negli a.a. 2018/2019, 2019 /2020 e 2020/2021, ed è stato docente nel Master 
universitario in "Diritto marittimo, portuale e della logistica", presso l'Università di Bologna, nelle 
edizioni 2019 /2020 e 2020/2021. Ha coordinato e tenuto un ciclo di seminari "Laboratorio porti" presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma; è stato docente nel Progetto e-leaming 
della FlV-Federazione Italiana V eia e della "Sapienza" Università di Roma. Ha preso parte al Progetto di 
modulo di didattica avanzata Jean Moonet "Transportation Law and Court Of Justice of the European 
Union" (per il triennio 2018-2021) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della "Sapienza" 
Università di Roma. Cultore della materia di Diritto della navigazione presso le Cattedre di Diritto della 
navigazione della Facoltà di Giurisprudenza e della Facolt-ì di Economia della "Sapienza" Università di 
Roma sin dal 2013, ha svolto seminari e lezioni in alcuni corsi universitari. Vanta una limitata attività 
didattica anche in Master di Il livello (International business law) presso la Facoltà di Economia della 
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Università "Sapienza" di Roma e presso l'Università Telematica Pegaso (Diritto della navigazione e dei 
trasporti). 
li candidato non documenta attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
Ha partecipato ad un gruppo di ricerca nazionale nell'ambito del PRIN 2008 su «Progetto di riforma per 
la codificazione del regime giuridico del demanio marittimo e dei porti (L'organizzazione dei porti)». 
Presenta una buona esperienza come relatore a congressi internazionali (3) ed ha svolto attività 
seminariale nell'ambito di due eventi formativi nazionali organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Roma. 
Ion dichiara premi o riconoscimenti per attività di ricerca. 

È membro del Comitato di redazione della Rivista giuridica di classe "A" Diritto dei trasporti dal 2004. 
Nel complesso il candidato presenta un buon curriculum scientifico, con un'attività di ricerca continuativa 
nel tempo ed una valida attività didattica, limitata tuttavia rispetto alla responsabilità di moduli e corsi 
universitari. Valutabile positivamente la partecipazione in qualità di relatore in convegni internazionali e 
nazionali. Con riferimento all'esperienza didattica ed alla attività di ricerca, il candidato merita un giudizio 
sostanzialmente positivo. 
Pubblicazioni. Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, distribuite in un arco temporale che va 
dal 2005 al 2020, comprensive di 5 note a sentenza, pubblicate sulla Rivista di classe A "Diritto dei 
trasporti", 4 voci enciclopediche e 3 articoli pubblicati in volumi collettanei o trattati. 
Di particolare interesse il saggio sulla locazione di nave del 2013 ( contributo n. 6) e quello sulle attività di 
impresa in ambito portuale del 2016 (contributo n. 7), che denotano rigore metodologico e piena 
conoscenza delle questioni trattate, con profili di originalità. Apprezzabili per rilevanza dei temi e 
impostazione metodologica anche le note a sentenza (contributi nn. 1, 3, 4 e 5) e le voci enciclopediche 
che non mancano di spunti di rilevanza e originalità, compatibilmente con il genere letterario al quale 
appartengono. Tutti i lavori sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale 
è stata bandita la procedura ed hanno un'ottima collocazione editoriale. Il candidato presenta anche una 
tesi di dottorato da titolo "Gli impedimenti del passeggero nel trasporto aereo di persone", pubblicata 
nel 2010. La produzione del candidato si presenta nel complesso varia, apprezzabile anche sotto il profilo 
della continuità, denotando il profilo di uno studioso serio ed attento, per cui merita un giudizio positivo. 

Prof. Francesco Morandi 
Daniele Ragazzoni è nato a                               ed è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in 
Diritto dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, conseguito il 6 luglio 201 O presso l'Università 
di Udine. 
Titoli e curriculum. li candidato è docente a contratto di "Trasportation Law" (3 cfu), nel Corso di Laurea 
Magistrale in "European Studies", presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di 
Roma, e docente membro dello staff del Modulo di didattica avanzata Jean Monnet "Transportacion Law 
and Court of J ustice of the European Union", presso lo stesso Corso negli a.a. 2018/2019, 2019 /2020 e 
2020/2021. Cultore della materia di Diritto della navigazione presso le Cattedre di Diritto della 
navigazione della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di 
Roma dal 2013, è stato docente nel Master universitario in "Diritto marittimo, portuale e della logistica", 
presso l'Università di Bologna, nelle edizioni 2019 /2020 e 2020/2021. Ha coordinato e tenuto un ciclo 
di seminari "Laboratol"Ìo porti" presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma, 
è stato docente nel Progetto e-learning della FfV-Federazione Italiana Vela e della "Sapienza" Università 
di Roma. Ha tenuto una lezione di diritto dei trasporti al corso Ecotours della "Sapienza" Università di 
Roma e due seminari nel corso di Scienze del turismo della Facoltà di Lettere della medesima Università. 
È stato docente nel Master di II livello in Tnternational business law presso la Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma, nel Corso di Scienze del turismo della stessa Università e nel Master in 
Diritto della navigazione e dei trasporti presso l'Università Telematica Pegaso. Ha preso parte al Progetto 
di modulo di didattica avanzataJean Monnet "Transportation Law and Court Ofjustice of the European 
Union" (per il triennio 2018-2021) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della "Sapienza" 
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Università di Roma. È stato relatore a tre convegni internazionali - su "La concorrenza nei servizi 
aeroportuali di assistenza a terra" al "IX Congreso Intemacional de Derecho r\éreo", al "IX Congreso 
lnternacional de Derecho Aéreo" dell'Università Internazionale dell'Andalusia - UNIA nel 2016, su i 
"Sistemi aerei a pilotaggio remoto: spunti di qualificazione" alle "X.,TIIX Jornadas Lati.no Americanas 
de Derecho Aeronautico y Espacial" dell'ALADA presso l'Università del Paese Basco nel 2015) e su "La 
regolemantazione dei droni: il modello italiano" alle ''XX..'..'VIII Jornadas Latino Americanas de Derecho 
Aeronautico y Espacial" dell'ALADA presso l'Università di Malaga nel 2014- oltre che a due eventi 
formativì nazionali - su "Il trasporto ferroviario di persone: la normativa e la giurisprudenza UE" per 
l'Ordine degli Avvocati di Roma e il Modulo Jean Monner in "Transportation Law and Courr of Justicc 
of rhe European Union" della "Sapienza" Università di Roma nel 2021 e su "La giurisprudenza della 
Corte di Giustizia UE" per l'Ordine degli Avvocati di Roma il 6 novembre 2019. Ha svolto attività di 
ricerca nell'ambito del PRlN 2008 su «Progetto di riforma per la codificazione del regime giuridico del 
demanio marittimo e dei porti (L'organizzazione dei porti)» cd è membro del Conùtato di redazione della 
Rivista giuridica di classe "A" Diritto dei trasporti dal 2004. Nel complesso il candidato presenta una 
limitata esperienza didattica universitaria, una buona partecipazione io qualità di relatore in convegni 
internazionali, che ne conferma il profilo di studioso interessato agli sviluppi della materia in ambito 
sovranazionale, oltre ad un discreto curriculum scientifico. on documenta attività di formazione o 
ricerca presso qualificaci istituti italiani o stranieri, né l'organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o il conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di 
ricerca. Nel complesso, con riferimento all'esperienza didattica ed alla attività di ricerca, il candidato 
merita un giudizio sostanzialmente positivo. 
Pubblicazioni. Il candidato ba presentato ai fini della presente procedura 12 pubblicazioni scientifiche, 
distribuite in un arco temporale che va dal 2005 al 2020. Fra gli scritti oggetto di valutazione vi sono 3 
articoli pubblicati io volumi collettanei o trattati, 5 note a sentenza pubblicate sulla Rivista di classe A 
"Diritto dei trasporci" e 4 voci enciclopediche. Tra le pubblicazioni si segnalano soprattutto due ampi e 
articolati saggi di carattere marittirnistico, incentrati l'uno sulla locazione di nave del 2013 (contributo n. 
6) e l'altro sulle attività di impresa in ambito portuale del 2016 (contributo n. 7), che dimostrano una
puntuale conoscenza delle questioni trattate, un buon rigore metodologico, buoni profili di rilevanza, di
innovatività e di originalità, e sono pubblicati su volumi che hanno un'ottima diffusione nella comunità
scientifica. Le note a sentenza presentano una buona rilevanza e discreti aspetti di innovatività e di
originalità, compatibilmente con il genere letterario al quale appartengono (contributi nn. 1, 3, 4 e 5). Le
4 voci enciclopediche possiedono una buona impostazione metodologica e presentano discreti profili di
rilevanza, innovatività ed originalità. Tutti i lavori sono pienamente congruenti con il settore scientifico
disciplinare per il quale è stata bandita la procedura. Il candidato presenta inoltre una resi di dottorato da
titolo "Gli impedimenti del passeggero nel trasporto aereo di persone", pubblicata nel 201 O. Nel 
complesso, i contributi scientifici del candidato possono ritenersi apprezzabili anche sotto il profilo
dell'ampiezza della trattazione, della intensità e della continuità della produzione, per cui meritano un
giudizio positivo.

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

I titoli e il cu.rriculum del candidato evidenziano il profilo di uno studioso aggiornato ed attento, serio e 
presente nel dibattito nazionale, interessato agli sviluppi della materia in ambito internazionale e dotato 
di una buona attitudine per la ricerca. La produzione scientifica è adeguata e mostra capacità di affrontare 
tematiche di ampio respiro, attenta conoscenza delle questioni trattate, buon rigore metodologico, buoni 
profili di rilevanza, innovatività e originalità, e ottima diffusione e rilevanza della collocazione editoriale 
nella comunità scientifica. Il candidato merita un giudizio positivo nella presente procedura. 
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CANDIDATO: LAURA TROVÒ

rTITOLI

Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero
�ttività didanica a livello universitario in Italia o all'estero
IDocumencata attività cli formazione o cli ricerca presso qualificati istin1ti
�taliani o stranieri
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o partecipazione agli stessi
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per anività di ricerca

Totale titoli

PUBBLICAZIONI CRITERI

N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a)

1 Organizzazioni ed enti della navigazione aerea, i.n 1Compendio cli diritto aeronautico, a cura cli R. Lobianco, II 
ed., Giuffrè, �Wano, 2021

b)

(),5

e)

0,5

Punti Punteggio
massimo

5 Max 5
15 Max 15
10 Max 14

10 Max 16

() Max 5

() Max 5

140 Max 60

PUNTEGGIO

d) punti max punti

0,5 2,5 Max 3 

2 La liberalizzazionedei servizi aerei, in Compendiodi dirinclN.V. IN.V. N.V. N.V. N.V.
aeronautico, a cura di R. Lobianco, Il ed., Giuffrè. /\Wano Max3 

3 

4 

5 

6 

7
8

9 

2021 (con F. Toneano)
Profili penali del diritto aeronautico, in Compendio di 1
diritto aeronautico, a cura di R. Lobianco, II ed., Giuffrè,
Milano, 2021
Furto delle merci: gli accorgimenti adonati dal venorclO 5giustificano l'applicazione del limite risarcitorio (nota ad '
IApp. Trieste 25 mawo 2017), in Dir. trasp., 2018
Sport vclistici: regole di sicurezza e responsabilità, in La 1responsabilità civile e penale negli sport del turismo, a cura
di F. Morandi e U. Izzo, III, L'acqua. Mare, laghi e fiumi,
Giappichell.i, Torino, 2015 ( con S. Bevilacqua e S. Rossi)

iNavigazione aerea da turismo: regole di sicurezza c1:responsabilità. La responsabilità civile, in La responsabilità
civile e penale negli sport del turismo, a cura di F. Morandi
e U. lzzo, Ili, L'aria, Giappichclli, Torino, 2014 (con L.
Venturini)
La just culture, in Dir. trasp., 3-2013 1
L'accordo Open Sky Plus, in li trasporto aereo tra1�ormativa comunitaria e uniforme, a cura cli R. Tranquilli
Leali ed E.G. Rosafio, Giuffrè, �Wano, 2011
La posizione di garanzia dei con�rollori del traffico aereo 0,5 (nota a Cass. pcn. n. 6820/2011), m Dir. trasp. 3-2011 

12 

I0,5 0,5 (),5 2,5 Max3

I0,5 (),5 2,5 Max3 

0,5 0,5 (),5 2,5 Max3 

0,5 p,5 (),5 2,5 Max3 

0,5 1 (),5 3 Max3 

0,5 0,5 �,5 2,5 Max3 

0,5 (),5 2,5 Max3 
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li processo d'integrazione degli spazi aerei europei: dalli 1 riorganizzazione in blocchi funzionali verso I� 
globalizzazione dell'Air Traffic �lanagemem (AT.i\l), ir 
Giurcta, 2011 
La natura giuridica e la disciplina normativa degli1 apparecchi per il volo da diporto o sportivo, in Dir. trnsp. 
3-2010
Incontro di studio «Trasporto logistica ambiente. La Kl 
realtà del Friuli-Venezia Giulia», Trieste, 27 novembre 
2009, in Dir. trasp., 2 -2010 
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Kl,5
1

o 5 , 0,5 2,5 Max3 

Kl,5 1 0,5 3 Max3 

Kl,5 1 0,5 2 Max3 

13 Eurocontrol: in assenza di attività cco�omica non �cattanclN.V. a-,J.V. N.V. N.V. N.V. Max 3 le norme sulla concorrenza (nota a T□b. CE, 12 dicembre 
2006), in Dir. trasp., 1-2008 

14 46a Conferenza mondiale annuale dell'lntemational N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. Max 3
Federation of A.ir Traffic Controller's .Associations 
(IFATCA) - lstambu

l 
16-20 aprile 2007, in Dir. trasp., 

3-2007
Tesi dottorato 
Non prcsenr:na 

Consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 

Criteri 

o Maxl

28 

3 Max4 

3 Max 40 

g) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione
h) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico - disciplinari, ovvero con tematicbc interdisciplinari ad essi correlate;

i) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità
scienti fica

f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori io collaborazione.

Valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese: buono 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TITOLI: 40 

PUBBLICAZIONI: 28 

TOTALE: 68 

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Prof. Daniele Casciano 
Titoli e curriculum. La candidata Laura Trovò ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dei 
trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, presso l'Università di Udine. È attualmente docente a 
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contratto di "Diritto assicurativo", "Legislazione dei beni culturali e del diritto d'autore" e "Legislazione 
del diritto d'autore" nell'Università di Udine, ateneo presso il quale, nei passati anni accademici, ha altresì 
tenuto a contratto gli insegnamenti di "Diritto commerciale" (aa.aa. 2015/2016 e 2014/2015), "Diritto 
dei trasporti" (a.a. 2019 /2020), "Diritto assicurativo" (a.a. 2020/2021), "Legislazione dei beni culturali e 
del diritto d'autore" (aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), "Legislazione e sicurezza dei media" 
(aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020). Nella stessa Università di Udine ha, inoltre, coordinato, nell'a.a. 
2021/2022, un incontro-dibattito su "I mezzi di trasporto e l'esercizio dell'impresa di navigazione" e su 
"li trasporto" nel Corso di Dottorato di ricerca in "Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico 
europeo". Negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, ha 
altresì tenuto esercitazioni su tematiche di diritto della navigazione e dei trasporti oltre che di diritto 
commerciale. L'attività di ricerca è contraddistinta dalla titolarità di un Assegno di ricerca presso 
l'Università di Udine nell'a.a. 2010/2011, su un progetto dal titolo "Il processo di integrazione negli spazi 
aerei eurnpei", oltre che dalla partecipazione a due progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2007 
su "La disciplina della navigazione da diporto fra autonomia e specialità" e PRlN 2009 su "Il trasporto 
aereo di merci nel nuovo diritto uniforme ed interno e nelle condizioni generali di trasporto". Non 
documenta l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, o 
il conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca, né la qualità di relatore, ma solo quella 
di partecipante, a congressi e convegni nazionali e internazionali. Risulta, altresì, essere avere contribuito 
alla organizzazione di numerosi convegni di rilievo sia locale che nazionale, quale membro della Segreteria 
organizzativa degli stessi. L'esperienza didattica, estesa e continua nel tempo, unitamente al rilievo 
dell'attività di ricerca svolta consentono cli formulare una valutazione pienamente positiva sui titoli 
presentaci dalla candidata. 
Pubblicazioni. Delle 14 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, la Commissione ha ritenuto 
ammissibili alla valutazione solamente 11 di esse, corrispondenti alle prime 12 indicate dalla stessa all'atto 
della presentazione della domanda, ad eccezione del contributo n. 2 (trattandosi di lavoro prodotto in 
collaborazione con altro autore, nel quale non è possibile determinare l'apporto individuale della 
candidata). Delle suddette 11 pubblicazioni ritenute valutabili, 5 sono costituite da articoli pubblicati in 
volumi collettanei o trattati, 2 da articoli su Rivista di classe A, 2 da note a sentenza pubblicate anch'esse 
su Rivista di classe A, 1 da articolo pubblicato in rivista scientifica e 1 da rassegna pubblicata su Rivista 
di classe A. Le pubblicazioni risultano congruenti con il setcore scientifico-disciplinare IUS-06, 
ottimamente collocate sul piano editoriale e adeguate sul piano della continuità ed intensità. Tutti i 
prodotti risultano caratterizzati da chiarezza espositiva e appropriata impostazione metodologica. 
Particolarmente apprezzabili risultano essere gli articoli, editi entrambi su Rivista di classe A, sui temi 
della j11st m/ture ( contributo n. 7) e del volo da diporto o sportivo ( contributo n. 11 ): si tratta di lavori che 
si connotano per il rigore dell'approccio scientifico, l'esaustività della trattazione, il carattere originale 
delle considerazioni in esse svolti e la coerenza delle conclusioni cui pervengono. Anche il saggio in tema 
di sport velici (contributo n. 5) e quello avente ad oggetto la navigazione aerea da rurismo (contributo n. 
6), inseriti in opera collettanea di rilevante diffusione nella comunità scientifica, risultano particolarmente 
approfonditi e dimostrano un'attenta conoscenza degli argomenti affrontati. La medesima padronanza 
delle tematiche trattate emerge anche dalle due note a sentenza (contributi n. 4 e n. 9). Complessivamente, 
la produzione scientifica del candidato risulta, quindi, adeguata ed idonea a formulare una valutazione 
positiva. 

Prof.ssa Cinzia lngracoci Scorciapino 
La dottoressa Laura Trovò, nata a                                  , ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca     
in Diritto dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, nel 2011 presso l'Università di Udine. 
La candidata presenta una vasta esperienza didattica a livello universitario con responsabilità di corsi e 
moduli. È infatti docente a contratto di "Diritto assicurativo", "Legislazione dei beni culturali e del diritto 
d'autore" e "Legislazione del diritto d'autore" nell'Università di Udine. Nella stessa Università ha teouco 
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per contratto gli insegnamenti di "Diritto assicurativo" nell'a.a. 2020/2021, di "Diritto commerciale" 
negli a.a. 2015/2016 e 2014/2015, di "Diritto dei trasporti" neU'a.a. 2019/2020, di "Legislazione dei beni 
culturali e del diritto d'autore" negli a.a. 2018/2019, 2019 /2020 e 2020/2021, di "Legislazione e sicurezza 
dei media" negli a.a. 2018/2019 e 2019 /2020. 
Presenta anche un'esperienza didattica significativa in corsi post-laurea, avendo nell'anno accademico 
2021 /2022 coordinato l'incontro-dibattito su "I mezzi di trasporto e l'esercizio dell'impresa di 
navigazione" e su "Il trasporto" tenuto al Corso di Dottorato di ricerca in "Diritto per l'innovazione 
nello spazio giuridico europeo", presso l'Università di Udine. 
Ha tenuto diverse esercitazioni su temi vari del diritto della navigazione e dei trasporti presso varie Facoltà 
dell'Università di Udine, al cui Dipartimento di Scienze giuridiche afferisce dal 2007. 
Presenta una documentata attività di ricerca scientifica a livello universitario come titolare di un Assegno 
di ricerca presso l'Università di Udine nell'a.a. 2010/2011 nell'ambito di un progetto su "Il processo di 
integrazione negli spazi aerei europei". 
Vanta una buona partecipazione a gruppi di ricerca di interesse nazionale, avendo partecipato al PRIN 
2007 su "La disciplina della navigazione da diporto fra autonomia e specialità" ed a quello del 2009 su "li 
trasporto aereo di merci nel nuovo diritto uniforme cd interno e nelle condizioni generali di trasporto". 
Non documenta attività di partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
o il conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca.
Nel complesso, l'attività didattica e di ricerca della candidata merita un giudizio certamente positivo.
Pubblicazioni. La candidata ha presentato ai fini della procedura 14 pubblicazioni scientifiche, delle quali
soltanto 12 valutabili (in forza dei limiti previsti dal bando). Tra queste, sulla base dei criteri fissati dalla
Commissione non è possibile valutare il contributo n. 2, trattandosi di un lavoro svolto in collaborazione
con altro autore per il quale non è possibile determinare l'apporto individuale.
Le pubblicazioni prodotte, distribuite in un arco temporale che va dal 2007 al 2021, constano di 5 articoli
pubblicati in volumi collettanei o trattati, 2 ampi articoli e 2 note a sentenza pubblicati su rivista di classe
A, 1 articolo pubblicato in rivista scientifica e 1 rassegna.
Tra queste si lasciano apprezzare per ampiezza di contenuti, rigore metodologico e profili di originalità il
saggio sulla just culture del 2013 (contributo n. 7) e quello sul volo da diporto o sportivo del 2010
(contributo n. 11), pubblicati entrambi sulla Rivista di classe J\ "Diritto dei trasporti". Di sicuro interesse
anche gli altri saggi presentati (contributi nn. 1, 3, 5, 6, 8 e 10), che confermano il profilo della candidata
di studiosa seria e aggiornata. Anche le note a sentenza (contributi nn. 4 e 9) denotano rigore
metodologico nel trattare gli argomenti con spunti di originalità, compatibilmente con il genere letterario
al quale appartengono.
La candidata non presenta la tesi di dottorato.
La produzione, nel suo complesso, è pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare per il 
quale è stata bandita la procedura e denota una sicura propensione all'attività di ricerca scienti.fica con
apprezzabili profili di innovatività e di originalità. Tutti i lavori sono pubblicati in riviste o volumi che
presentano un'ampia diffusione nella comunità scientifica.
La valutazione delle pubblicazioni, apprezzabili anche sotto il profilo della intensità e della continuità
della produzione, è ampiamente positiva.

Prof. Francesco Morandi 
Laura Trovò è nata a                                          ed è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Diritto 
dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica, conseguito nel 2011 presso l'Università di Udine. 
Titoli e curriculum. La candidata è docente a contratto di "Diritto assicurativo", "Legislazione dei beni 
culturali e del diritto d'autore" e "Legislazione del diritto d'autore" nell'Università di Udine. Nella stessa 
Università ha tenuto per contratto gli insegnamenti di "Diritto assicurativo" nell'a.a. 2020/2021, di 
"Diritto commerciale" negli a.a. 2015/2016 e 2014/2015, di "Diritto dei trasporti" nell'a.a. 2019/2020, 
di ''Legislazione dei beni culturali e del diritto d'autore" negli a.a. 2018/2019, 2019 /2020 e 2020/2021, 
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di "Legislazione e sicurezza dei media" negli a.a. 2018/2019 e 2019 /2020. Nell'anno accademico 
2021 /2022 ha coordinato l'incontro-dibattito su "l mezzi di trasporto e l'esercizio dell'impresa di 
navigazione" e su "Il trasporto" nel Corso di Dottorato di ricerca in "Diritto per l'innovazione nello 
spazio giuridico europeo", presso l'Università di Udine. Ha tenuto diverse esercitazioni su temi vari del 
diritto della navigazione e dei trasporti presso varie Facoltà dell'Università di Udine, al cui Dipartimento 
di Scienze giuridiche afferisce dal 2007, svolgendo funzioni di referente interna del Dottorato in Diritto 
dei trasporti, dei sistemi produttivi e della logistica nel 201 O, oltre che di collaborazione didattica, 
assistenza e tutorato a studenti e laureandi. Dal 2007 ad oggi ha fatto parte della Segreteria organizzativa 
di convegni nazionali ed ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Sotto il profilo 
della attività di ricerca scientifica presenta particolare rilievo la titolarità di un Assegno di ricerca presso 
l'Università di Udine nell'a.a. 2010/2011 nell'ambito di un progetto su "Il processo di integrazione negli 
spazi aerei europei". Ha preso parte altresì ai progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN 2007 su "La 
disciplina della navigazione da diporto fra autonomia e specialità" e 2009 su "Il trasporto aereo di merci 
nel nuovo diritto uniforme ed interno e nelle condizioni generali di trasporto". Non documenta 
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o imemazionali, o il

conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca, né la qualità di relatore, ma solo quella 
di partecipante, a congressi e convegni nazionali e internazionali. Nel complesso, con riferimento 
all'esperienza didattica ed alla attività di ricerca, la candidata merita un giudizio ampiamente e pienamente 
positivo. 
Pubblicazioni. La candidata ha presentato ai fini della presente procedura 14 pubblicazioni scientifiche, 
delJe quali soltanto le prime 12 valutabili - con ulteriore esclusione del contributo n. 2 svolto in 
collaborazione con altro autore e per il quale non è possibile determinare l'apporto individuale -
distribuite in un arco temporale che va dal 2007 al 2021. La candidata presenta quindi 11 lavori scientifici 
tra i quali 5 articoli pubblicati in volumi collettanei o trattati, 2 ampi articoli e 2 note a sentenza pubblicati 
su rivista di classe A, 1 articolo pubblicato in rivista scientifica e 1 rassegna. Le restanti pubblicazioni non 
sono prese in considerazione. Tra le pubblicazioni si segnalano soprattutto i corposi ed approfonditi studi 
in tema di trasporto aereo, incentrati l'uno sulla just culture del 2013 (contributo n. 7) e l'altro sul volo da 
diporto o sportivo del 2010 (contributo n. 11), pubblicati entrambi sulla Rivista di classe A "Diritto dei 
trasporti". Di una certa rilevanza anche gli altri saggi presentati (contributi nn. 1, 3, 5, 6, 8 e 10), che 
confermano l'attitudine della candidata ad affrontare lavori di un certo respiro e dimostrano una puntuale 
conoscenza delle questioni trattate, un buon rigore metodologico, buoni profili di rilevanza, di 
innovatività e di originalità, e sono pubblicati su volumi che hanno un'ottima diffusione nella comunità 
scientifica. Le note a sentenza presentano una buona rilevanza e discreti aspetti di innovatività e di 
originalità, compatibilmente con il genere letterario al quale appartengono (contributi nn. 4 e 9). Tutti i 
lavori sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la 
procedura. La candidata non presenta la tesi di dottorato. Nel complesso, i contributi scientifici del 
candidato possono ritenersi apprezzabili anche sotto il profilo dell'ampiezza della trattazione, della 
intensità e della continuità della produzione, per cui meritano un giudizio ampiamente positivo. 

GIUDIZIO COLLEGIALE: 

I titoli e il curriculum della candidata evidenziano il profilo di una studiosa aggiornata, seria ed attenta in 
possesso di una rilevante esperienza didattica universitaria e di una assai qualificata e documentata attività 
di ricerca. La produzione scientifica è adeguata e mostra capacità di affrontare anche tematiche di ampio 
respiro, attenta conoscenza delle questioni trattate, buon rigore metodologico, buoni profili di rilevanza, 
innovatività e originalità, e ottima diffusione e rilevanza della collocazione editoriale nella comurùtà 
scientifica. La candidata merita un giudizio ampiamente e pienamente positivo nella presente procedura. 
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