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Istruzione e formazione
2002

Laurea in Giurisprudenza
L'applicazione diretta della CEDU un raffronto tra Italia e Gran Bretagna 110/110 lode e dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT
2007

Dottorato di ricerca
La disciplina del trasporto aereo tra competenze dellUnione europea e
competenze degli Stati membri
Università di Trieste - Trieste - IT

Esperienza accademica
2007 - 2008

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
Trasporto marittimo e infrastrutture portuali le competenze esterne della
Comunità europea ed il loro coordinamento con l'azione degli Stati membri
2008 - 2011

Ricercatore in Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
2011 - 2014

Ricercatore confermato in Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
2014 - 2019

Professore associato di Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
2019 - IN CORSO

Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
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Esperto
TOEFL (1998 e
2005) Certificate of
Proficiency in
English (2002) First
Certificate (1997)

Attività didattica
Attuale titolarità dei seguenti incarichi di insegnamento:
- EU Law (con il Prof. Lorenzo Schiano di Pepe) nell'ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Genova (dal 2019)
- Diritto dell'Unione europea nell'ambito del Corso di Laurea in Servizi legali
all'impresa e all'amministrazione dell'Università di Genova (dal 2009)
- Diritto internazionale privato e processuale nell’ambito (a) del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, (b) del Corso di laurea in Servizi legali
all'impresa e all'amministrazione dell'Università di Genova (dal 2009).
Precedente titolarità dei seguenti incarichi di insegnamento:
- Partenariato Euro-Mediterraneo nel Dipartimento di Scienze Politiche
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Internazionali Diplomatiche
(Anno Accademico 2013-2014);
- Diritto internazionale privato e processuale presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di
Genova (dall'Anno Accademico 2009-2010 all’Anno Accademico 2015-2016);
- Diritto dell'Unione europea II (modulo III – 'Le libertà comunitarie
nella giurisprudenza') nell'ambito del Corso di laurea magistrale
in giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova (Anno Accademico 2010/2011).
Oltre ai formali incarichi di insegnamento conferiti dalla Facoltà, oggi
Dipartimento, di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, ha
svolto tra l'altro le seguenti attività di docenza:
- 'Program in European Private Law for Postgraduates' (PEPP http://www.pepphome.eu/), programma europeo di formazione per
studenti iscritti a corsi di dottorato provenienti dai diversi atenei
partecipanti, con lezioni tenute a Genova, 26 maggio 2016, sul tema
'Brussels Ia and international conventions on 'particular matters': the 'non
affect clause' provided by the regulation through the lens of the ECJ and
national case law'; 9 settembre 2020, sul tema 'Brexit and Private
International Law: the way ahead. Some selected issues';
- Jean Monnet Module European Union and the Law of the Sea / EULOS Summer School 2015 Imperia, 1 September 2015, con lezione sul tema
'Conflicts of Jurisdictions at Sea in International and EU Law';
- Corso di specializzazione in Diritto materiale e processuale civile
dell'Unione europea – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
(SIOI) Sez. Lombardia: Milano, 25 marzo 2015, con lezione sul tema 'Il
riconoscimento delle adozioni straniere';
- Corso di dottorato in Diritto: Genova, con lezioni sul tema 'Le novità del
regolamento UE n. 1215/2012 cd. Bruxelles I-bis', 5 marzo 2015, e “Internet e
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conflitti di giurisdizione”, 12 ottobre 2017;
- Corso di dottorato in Logistica, trasporti e territorio presso il Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI), Università degli Studi
di Genova, 23 ottobre 2012, con lezione sul tema 'Il trasporto aereo tra
diritto internazionale e diritto UE';
- 'Master per giurista d'impresa' presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Genova (edizioni 2008, 2009, 2010 e 2011) con
lezioni sul tema 'La cooperazione giudiziaria in materia civile: le più recenti
evoluzioni';
- Scuola forense Ambrosoli, Alessandria, 21 maggio 2010, con lezione sul
tema 'Il rinvio pregiudiziale' (con Sergio M. Carbone);
- Scuola di specializzazione per le professioni legali nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (Anno Accademico
2007/2008): cinque ore di lezione per l'insegnamento di Diritto dell'Unione
europea;
- Master di II livello in 'Sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo,
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, Dottorato di
Ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti, 12 maggio 2007, con una
lezione sul tema 'La politica comunitaria dei trasporti marittimi';
- Accademia Navale di Livorno, lezioni di Diritto della navigazione e di
Diritto internazionale del mare, Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008;

Interessi di ricerca
Diritto dell'Unione europea
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto del commercio internazionale
Diritto marittimo e dei trasporti
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale

Progetti di ricerca
2020 - IN CORSO

The One Belt - One Road (OBOR) Initiative Legal Issues and
Effects on the Financing and Development of Maritime and
Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Italy
MIUR - IT
Partecipante
2018 - IN CORSO

Enhancing Enforcement under Brussels Ia (EN2BRIa)
European Union Justice Programme 2014-2020
Partecipante
2016 - 2018

Bruxelles Ia and transport (BRIaTra)
European Union Justice Programme 2014-2020
Partecipante
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2013 - 2016

Il principio democratico nella formazione ed attuazione
del diritto internazionale ed europeo dell'economia
MIUR
Partecipante
2011 - 2013

'Removing obstacles to access to (e)Justice through
mediation in Europe ensuring enforcement and a smooth
cooperation with judicial and non-judicial authorities'
Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/2010/JCIV/10-1AG)
Partecipante
2008 - 2010

The application of foreign law by judicial and non judicial
authorities in Europe
Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/CJ/2007-1/03)
Partecipante
2007 - 2008

Research and elearning on maintenance obligations
Progetto di ricerca di interesse europeo (JLS/2006/FPC/02)
Partecipante
2006 - 2008

Cooperazione giudiziaria civile e penale nel diritto
dell'Unione europea. Esperienze a confronto risultati e
prospettive
MIUR
Partecipante
2003 - 2005

La riforma del diritto societario tra diritto internazionale
privato e diritto comunitario
MIUR
Partecipante

Attività editoriale
- Membro del Comitato scientifico della rivista 'Jus' (da dicembre 2021)
- Membro del Comitato di redazione delle riviste “Il diritto marittimo” (da
gennaio 2006); “Diritto del commercio internazionale” (da gennaio 2016);
“Rivista di diritto internazionale privato e processuale” (da gennaio 2016);
- Membro del comitato di referaggio delle riviste “Studi sull’integrazione
europea”, “Freedom, Security & Justice” e 'Papers di Diritto europeo'
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Altre attività professionali
Esercizio della professione forense presso lo Studio Carbone e D’Angelo in
Genova, Via Assarotti, 20/10. Dal 12 gennaio 2013 a oggi, partner del
medesimo Studio. Da febbraio 2003 a settembre 2006 pratica forense
presso lo stesso Studio.
Sono stata membro del Comitato di studio per l'adozione di decreti
legislativi in materia di unione civile dal 21-06-2016 al 30-09-2016.
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