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Istruzione e formazione

2010
Dottorato in Logistica Trasporti e Territorio
La responsabilità civile da segnalamento satellitare e i programma GALILEO
Università di Genova CIELI - Genova - IT

Laurea Specialistica in Giurisprudenza
110/110 e lode pubblicazione
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2012 - IN CORSO
Ricercatore di diritto internazionale
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2010 - 2011
Assegnista di ricerca di diritto internazionale
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale

2016 - IN CORSO
Responsabile scientifico Jean Monnet Module EUSPACE
EACEA - Genova - IT

2014 - IN CORSO
Contact Person per l'Italia del Programma internazionale
di formazione di dottorandi PEPP
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2012 - IN CORSO
Membro del comitato editoriale della collana 'Scritti di
diritto privato europeo ed internazionale'
Aracne - Roma - IT

2011
Incaricato della Redazione del Report Image Data Policy - a
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perspective (II)
JRC Commissione europea - Ispra - IT

2016 - 2018
Membro della Commissione ispettiva di Ateneo
Unicversità degli Studi di Genova - Genova - IT

2014 - IN CORSO
Membro della commisisone Orientamento Dip.
Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova

2015 - IN CORSO
Membro Commissione Didattica Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza - Imperia
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2014 - IN CORSO
Membro della Commissione AQ Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza - Imperia
Università degli studi di Genova - Genova - IT

2013 - IN CORSO
Membro della Giunta del CIELI
CIELI - Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

English
Esperto

French
Esperto

German
Elementare

Attività didattica
Dal 2012 Titolare dei Corsi fondamentali di Diritto internazionale  (54 ore) e
Diritto dell'Unione europea II (54 ore) presso il Dipartimento di
giurisprudenza, università di Genova, polo di Imperia
Docente a seminari, corsi di formazione e summer school nelel materie
internazionalistiche e di diritto dell'Unione europea. 
A titolo esemplificativo:
-Lecture at the Summer School EULOS 'Focus on: Vessel-Source Pollution
and the Role of Satellite Technology', Genova, 5 September 2018
- Lecture at the ECSL Summer School on Space Law, 'EU Space Policy and its
Role in Addressing Space Security', Rome, 8 September 2017
- Lecture at the Summer School EULOS 'Enforcement of Maritime Illicit Acts
and the Use of Satellites', Genova, 5 September 2017
- Seminar 'Eu law and consumers' protection', CORECOM Regione Liguria, 21
October 2016.

- Seminar 'European Space law and Policy', 12-15 April 2016, Dep. Political
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sciences, University of Genoa
- Lecture at the Jean Monnet Module Summer School EuLos 2015 (8
September 2015, Imperia) and 2016 (31 August 2016, Bremen) 'The Sea from
Space ... a Legal Approach'
- Lecture 'Il regolamento 2201/2003 relativo alla competenza giurisdizionale
e alla circolazione delle decisioni in materia di scioglimento del vincolo
matrimoniale e di responsabilità genitoriale' at the conference 'La famiglia
ed il diritto dell'Unione europea
- Aspetti sostanziali e processuali del diritto di famiglia transfrontaliero'
organizzato dalle sezione territoriale di Grosseto dell'Osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia, Grosseto 10 aprile 2015
- Lecture at the conference 'Family and law: tendencies and future
perspectives', title 'The new status of son in the Italian law of private
international law', Imperia, 28 November 2014
- Lecture to the conference 'L'ascolto del minore: le diverse forme di
partecipazione del minore ai procedimenti che lo riguardano', title
'L'ascolto del minore quale condizione per il riconoscimento delle sentenze
straniere', Savona, 20 November 2014
- Lecture to the conference 'La violazione dei diritti umani delle donne:
analisi, metodologia ed intervento in ambito nazionale ed internazionale',
title 'Convenzioni internazionali con aprticolare riguardo alla Convenzione
di Istanbul', Pavia, 13 June 2014 - Lecture to the conference 'Le norme
applicabili in materia di separazione divorzio tranfrontalieri', title 'Il quadro
generale delle norme applicabili ai matrimoni transfrontalieri. I criteri di
collegamento. I regolamenti UE', Marina di Carrara, 6 June 2014. - Lecture
'Choice of Courts agreements in Brussels I bis Regulation, new rules and old
problems', with Ilaria Queirolo at the PEPP Programme (Programme in
European Private Law for Postgraduates), Imperia, 27 May 2014
-Lecture to the conference 'Il diritto di essere figlio - la legge 219/2012 -
Primi orientamenti interpretativi e applicativi', title 'Lo status di figlio nel
diritto internazionale e nel diritto internazionale privato', Monza, 4 July 2013
-
- Lecture to the Seminar “The application of Rome II Regulation by Legal
Practitioners in southern Europe',title“Special rules and limits to the
application of foreign law', Thessaloníki (Greece), 23 February 2012
- Lecture to the Seminar “La tutela dei soggetti deboli tra diritto
internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto interno', title “Space
activities and civil liability', Imperia, 28 October 2011
- Lecture to the Seminar “The Application of EC 4/2009 by Legal
Practitioners in Southern Europe', title: “EU judicial cooperation in the field
of family law', (3h) Sofia (Bulgaria), 5 October 2011; (3 h) Thessaloniki
(Greece), 6 October 2011; (3h) la Valletta (Malta), 1 December 2011
- Scheduled Interventionto the Conference “Brussels I in the European
Practice',title: “National peculiarities on the application of the Brussels' I
Regulation: the Italian case', Munich, 10 December 2010

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si attestano su temi di diritto internazionale
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pubblico e  diritto internazionale privato, con particolare attenzione
all'intervento normativo e giurisprudenziale attauto da organizzazioni
internazionali di stampo regionale e non.
In particolare, la mia ricerca riguarda: i) aspetti di diritto internazionale
privato e processuale, sia di rileivo nazionale che europeo; ii) aspetti di
diritto internazionael dei trasporti, con particloare riferimento alle nuove
tecnologie; iii) diritto dello spazio (quale branca del diritto internazionale
pubblico) e delle attività spaziali, con un'approccio interdisciplinare alle
questioni giruidiche connesse a tali settori.
Sono autrice di pubblicazioni in tutti i settpori di interesse per la mia
ricerca
1. “Rapporti tra diritto internazionale pattizio e diritto interno: la Cassazione
si pronuncia sulla compatibilità tra disposizioni della convenzione Marpol e
disposizioni amministrative interne di maggior rigore', in Dir. Mar, 2008, pp.
118-133.
2. “Diritto di famiglia e Unione europea, Raccolta di normativa e
giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna' a cura di L. Carpaneto,
Torino, 2009 (in formato e-book).
3.“European Port Policy vs. European Policies Applied to Ports', in Studi
sull'Integrazione Europea, 2009, pp. 157-178.
4. “The Rationale for an International Convention on Third Party Liability in
Satellite Navigation Signals', con S.M. Carbone in Uniform law Rev., 2009, p.
35-55.

5. “Sui limiti applicativi dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995 alla luce di
della recente giurisprudenza della Suprema Corte', con F. Pesce, in Dir.
comm. int., 2010, pp. 223-241.
6. “Chapter II. Italy', con I. Queirolo, S.M. Carbone, P.Ivaldi, L. Carpaneto, C.
Tuo, F. Pesce, in “Application of foreign law by judicial and non-judicial
authorities', Munchen, 2011, pp. 237- 253.
7. Responsabilità civile e segnalamento satellitare tra diritto internazionale
e diritto dell'Ue. Problemi e prospettive, Torino, 2011, pp. XIV-213.
8. Relazione peritale per il Tribunale di La Spezia nel 2009 sul tema “La
responsabilità civile da circolazione autoveicoli nel diritto francese', in
corso di pubblicazione in Dir. comm. int., 2011, pp. 171212.
9.“Libera circolazione delle persone', con I. Queirolo, in F. Preite (a cura di),
“Trattato notarile. Atti notarili, diritto comunitario e internazionale', vol. 3,
Milano, 2011, pp. 631-679.
10.“The effects of the Proposal for a recast of Brussels I Regulation on rules
concerning prorogation of jurisdiction', con I. Queirolo, in European Legal
Forum, fasc. 2, 2011, pp. 61-71.
11.“La protezione sussidiaria fra Corte di giustizia e Corte di cassazione', con
P. Celle in Riv. dir. int. priv. e proc., fasc. 1, 2012, , pp. 97-110.
12. “Attività spaziali e responsabilità civile: il danneggiato come parte
debole nell'illecito?' in Queirolo, Benedetti, Carpaneto (a cura di), “Atti del
seminario “La tutela dei soggetti deboli tra diritto internazionale, diritto
dell'Unione europea e diritto interno', Roma, 2012, pp. 269- 291.
13. Comment to Regulation Brussels I:artt.59, 60,61, 62, 63, 64, 65with Ten
Wolde/Knot; artt.66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 with Borras; 73, 74, 75 with
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Hausmann, 'Regolamento Bruxelles I. Commento ala Regolamento (CE)
44/2001 e alla Convenzione di Lugano' edited by T. Simons, R. Hausmann, I.
Queirolo, Munich, 2012, pp. 901-951
14. Comment to art. 189 TFEU, in 'Commentario breve ai trattati dell'Unione
europea', Pocar, Baruffi (edited by), 2014, p. 1101-1106
15. 'Il nuovo status di figlio nell'ordinamento italiano e il diritto
internazionale privato: riforma sostanziale o codificazione di prassi già
consolidata?' in “Le nuove famiglie tra globalizzazione e identità statuali',
edited by I. Queirolo, A.M. Benedetti, L. Carpaneto, Roma, 2013, pp. 1-29
16. 'Il trasporto marittimo di merci e persone' in 'Trattato dei contratti, vol.
IV, Opere e servizi-2' edited by Roppo, Milano 2014, pp. 183-204
17. 'La proroga di giurisdizione nel nuovo regolamento UE n. 1215/2912
(Bruxelles I bis)' in Diritto del Commercio Internazionale, fasc. 3, 2014, pp.
607-619.
18. 'La gestione pubblica del sistema GALILEO e la responsabilitàcivile:
questioni di giurisdizione, immunità e legge applicabile' in Dir. Mar. 2014,
pp. 1-28
19. 'Licence Conditions for the Use of Satellte-based Data in the European
Earth Monitoring Programme (Copernicus)' in 'Party Autonomy in European
Private (&) International Law', tome. I, edited by Ilaria Queirolo, Rome, 2015,
pp. 165-187.
20. Editing of the volume 'Party Autonomy in European Private (&)
International Law', tome II, with S. Dominelli, Rome, 2015, pp. 1-290.
21. 'La responsabilità civile e le attività spaziali', In Dir. Comm. int., vol. 4,
2015, pp.945-981.
22. 'The Protection of Financial Services' Consumers in PIL rules', Queirolo,
Benedetti, Il consumatore di servizi finanziari nella crisi globale, Roma 2016,
pp. 51-65.
23. 'Il consumatore di servizi finanziari nelle norme di diritto internazionale
privato dell'Unione europea', in Economia e Diritto del Terziario, 2016, pp.
167-180.
24. 'Regulation of Remote sensing activities', with C. Golda, in 'Outer Space
Law. Legal Policy and Practice', Global Law and Business, 2017
25. 'Property and Proprietary Rights in Vessels' in 'European Encyclopedia of
Private International Law' edited by Basedow, Ferrari, de Miguel Asensio,
Ruhl, 2017
26. 'Driverless cars - Nuova mobilità e diritti individuali: profili e politiche di
safety, security, responsabilità civile e protezione della privacy.', con F.
Munari. G. Bruzzone, A. Oresta, A. Sajia, Rapporto SIPOTRA 2018

Progetti di ricerca

2007 - IN CORSO
Progetti finanziati nell'ambito del programma Civil Justice
Unione europea - Commissione
Partecipante
Project JLS/CJ/2007-1/03 “the application of foreign law by judicial and non-
judicial authorities in Europe'; Project JLS/CJ/2007-1/40 “European
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Commentary on Brussels I Regulation'; Project JLS/2010/JCIV/10-1AG
“Removing obstacles to access to (e)justice through mediation in Europe:
ensuring enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-
judicial authorities'; Project JLS/2010/JCIV/AG/0012, “unalex Compendium
on Regulations ROME I and ROME II'; Project JLS/2010/JCIV/10-1AG, “The
application of Rome I and II Regulations and EC 4/2009 by legal
practitioners in Southern Europe'. Project “Towards the Entry into Force of
the Succession Regulation: Building Future Uniformity upon Past
Divergencies' JUST/2013/ACTION GRANTS, 2013; Project 'Unalex– multilingual
information for the uniform interpretation of the instruments of judicial
cooperation in civil matters JUST/2014/JCOO/AG/CIVI 4000007736, 2015;
Project 'Brussels Ia and Transport (BRIaTra)' JUST/2014/JCOO/AG/CIVI
4000007706; 2015; Project 'Save Comp. Collection and development of best
practices in cross border cases for the survival of distressed companies'
JUST/2014/JCOO/AG/CIVI 4000007693

2007 - 2008
TECDOC Tecnologie Digitali per le Organizzazioni
Complesse'
MIUR - IT
Partecipante

Attività editoriale
Membro del comitato editoriale della collana 'Scritti di diritto privato
europeo ed internazionale', diretta da Ilaria Queirolo, Alberto M. Benedetti
(Italia) Aracne ed


