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Istruzione e formazione
2004

Dottorato in Scienze dei Servizi per i trasporti e la logistica
Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato. Il caso del
trasporto ferroviario
Università di Genova - Genova - IT
2000

Laurea in Giurisprudenza
La tutela comunitaria del consumatore il problema dell'accesso alla
giustizia con particolare riferimento all'Italia e all'Inghilterra - 110/110 e
lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2010 - IN CORSO

Ricercatore di diritto internazionale
Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca attività didattica attività istituzionale
2006 - 2008

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca
2008 - 2010

Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea
Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca

Esperienza professionale
2000 - 2010

Attività di pratica forense - attività forense
Studio legale - Genova - IT
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Competenze linguistiche
English
Esperto

Attività didattica
Sono titolare di tre insegnamenti, nell'ambito di tre corsi di laurea.
Più precisamente si tratta dei seguenti insegnamenti:
- Diritto internazionale - IUS 13 (60 ore - 10 CFU), insegnamento
obbligatorio nell'ambito del corso di laurea triennale in Scienze
Internazionali e Diplomatiche - Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO);
- The Law of International Organizations - IUS 13 (54 ore - 9 CFU),
insegnamento obbligatorio nell'ambito del corso di laurea magistrale in
Scienze Internazionali e della Cooperazione - Dipartimento di Scienze
Politiche (DISPO);
- Safety engineering law - IUS 14 (80 ore - 10 CFU), insegnamento
obbligatorio nell'ambito del corso di laurea magistrale in Safety
engineering for transport, logistics and production - Dipartimento di
ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
In qualità di membro del collegio docenti del dottorato in Scienze Sociali
dell'Università di Genova, ho svolto e tutt'ora svolgo attività di supervisione
di dottorandi (2 del XXX ciclo e 2 del XXXIII ciclo), che svolgono tesi di
dottorato in materia di diritto internazionale e dell'Unione europea.
Sto svolgendo attività di supervisione di un assegno di ricerca, cofinanziato dalla Commissione europea, nell'ambito del progetto Voice, di
cui sono responsabile di unità locale.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Sono membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Scienze sociali
dell'Università di Genova (qualificato come dottorato "innovativo"
dall'Anvusr). In particolare mi occupo del tema di ricerca relativo alla
protezione dei diritti umani in ambito locale, nazionale e internazionale.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Svolgo attività di docenza, nell'ambito del dottorato, su tematiche attinenti
la metodologia della ricerca scientifica internazionalistica e i diritti umani.
Svolgo altresì attività di docenza nell'ambito del PEPP - Programme in
European Private Law for Postgraduates, un innovativo programma di
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formazione post-laurea, destinato ai dottorandi del dottorato di
Giurisprudenza dell'Università di Genova nonché delle seguenti
università/centri di ricerca: Università di Münster, Bucerius Law School,
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law
Hamburg, Silesian University di Katowice, Università di Wroclaw, Università
di Cambridge, Catholic University di Leuven, Università di Valencia.
.

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca riguardano prevalentemente:
- il diritto internazionale privato;
- il diritto dell'Unione europea con specifico riferimento alle competenze
materiali nei settori dei trasporti e della cooperazione giudiziaria in materia
civile.

Progetti di ricerca
2010 - 2011

La tutela dei soggetti deboli tra diritto dell'Unione europea
e diritto interno
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico
Progetto di ricerca di Ateneo 2010 - Bando riservato a ricercatori
universitari
di età inferiore a 45 anni
Nell'ambito del progetto, è stato realizzato un ciclo di seminari di alta
formazione presso il Polo di Imperia ed il seguente volume:
I. Queirolo, A.M. Benedetti, L. Carpaneto, La tutela dei 'soggetti deboli' tra
diritto internazionale, dell'Unione europea e diritto interno, Roma, 2012
2001 - 2002

La libera circolazione dei servizi nell'Unione europea
sviluppi e prospettive (responsabile scientifico Prof. S.M.
Carbone)
Ministero Università - PRIN 2001 - IT
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
2003 - 2004

La riforma del diritto societario tra diritto internazionale
privato e diritto comunitario (responsabile scientifico
Prof. Francesco Munari)
Ministero Università - PRIN 2003 - IT
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
2007 - 2008
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Research and E-learning on maintenance obligation
recovery - REMOR JLS/2006/FPC/02 (coordinatore
Università di Genova responsabile scientifico Prof. Sergio
M. Carbone)
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
Nell'ambito del progetto è stato realizzato il seguente contributo: L.
CARPANETO (2008). La tutela della famiglia
nell'ambito della CEDU. Il caso di 'Maria'. In: SERGIO MARIA CARBONE E
ILARIA QUEIROLO.
Diritto di famiglia e Unione europea. p. 131-165, TORINO:Giappichelli, ISBN:
9788834884195
Ed è stata altresì pubblicata la seguente banca dati: L. Carpaneto
(2008), Diritto di famiglia e unione europea Raccolta di normativa e
giurisprudenza internazionale, comunitaria e interna, Torino: Giappichelli,
ISBN: 9788834884188

2008 - 2010

'L'integrazione europea attraverso il diritto processuale'
Ministero Università PRIN 2008 - IT
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
2011 - 2013

JUST/2010/JCIV/AG/0001 'Remor - Removing obstacles to
access to (e)Justice through mediation in Europe ensuring
enforcement and a smooth cooperation with judicial and
non-judicial authorities'
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
Nell'ambito del progetto è stato realizzato il seguente
contributo: I. Queirolo, L. Carpaneto, S. Dominelli (2012). Italy. In: C.
Esplugues, J.L. Iglesias, G.
Palao. Civil and Commercial Mediation in Europe. vol. I. National Mediation
Rules and Procedures, p.
251-282, Cambridge - Antwerp - Portland:intersentia, ISBN: 9781780680774
2011 - 2013

JUST/2010/JCIV/AG/0029 'The application of Roma I and II
Regulations and EC 4/2009 by legal practitioners in
Southern Europe'
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente di unità di ricerca
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Nell'ambito del progetto, in occasione della conferenza conclusiva del
progetto,
tenutasi in data 25 presso l'Università di Salonicco, ho presentato una
relazione sul tema 'ROME I
AND INTERNATIONAL CONVENTIONS (IN PARTICULAR THE ROTTERDAM
RULES)'
2010 - 2012

JLS/2010/JCIV/AG/0012 Unalex compendium on
regulations ROME I and ROME II
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente di unità di ricerca
2011 - 2012

Progetto 358153-LLP-2011-IT-AJM-ICS An ebook for Europe
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca del PI
Nell'ambito del progetto è stato realizzato un ebook, all'interno del quale si
trova il seguente contributo:
L. Carpaneto, 'Vecchi e nuovi cittadini – Un’Europa di diritti e valori di tutti?',
in (a cura di) C. Gualco - F. Munari, UN E-BOOK PER L’EUROPA – AN E-BOOK
FOR EUROPE. UN LIBRO ELETTRONICO PER INSEGNARE L’INTEGRAZIONE
EUROPEA A SCUOLA, Roma, 2012
2011

La tutela ambientale nella disciplina europea dei trasporti
recenti evoluzioni problemi e prospettive - coordinatore
scientifico Prof. Francesco Munari
Università di Genova - IT
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
2014

Regolamento Bruxelles I bis e convenzioni su materie
particolari tra obblighi internazionali e primauté de
diritto dell'Unione europea - coordinatore scientifico Prof.
C.E. Tuo
Università di Genova - IT
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca diretto dal PI
All'esito del progetto di ricerca è stata realizzata la seguente
pubblicazione:
C.E. Tuo - L. Carpaneto, Connections and Disconnections Between Brussels
Ia Regulation and International Conventions on Transport Matters.
pp.141-182. In ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU , 2016,
ISSN:0350-2058
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2012 - 2014

Progetto Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive
Programme Project 2012-1-LV1-ERA10-03676 - 'Mediation
in civil and criminal cases to foster European Wide
settlement of disputes'
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente di unità di ricerca
Nell'ambito del progetto di ricerca, è stata svolta attività didattica sul tema
della mediazione nel diritto dell'Unione europea ed è stato realizzato il
seguente contributo:
L. Carpaneto, International and EU perspective on mediation: the 2008/52
Directive on mediation on civil and commercial matters, in (a cura di) F.
Pesce e D. Rone, Mediation to foster European wide settlement of disputes,
Roma, 2016
2014 - 2016

Project 2014-1-LV01-KA203-000506 Development of
Mediation Network in Civil and Criminal Cases to Foster
European Wide Settlement of Disputes (Erasmus + Cooperation for innovation and the exchange of good
practices - Strategic Partnership for higher ed
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente dell'unità di ricerca
2016 - IN CORSO

Roject 2016-1LV01-KA203-022660 Online SStudy Platform
on Mediation (OSMP) (Erasmus + -Cooperation for
innovation and the exchange of good practices - Strategic
Partnership for higher education)
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente di unità di ricerca
2014 - 2015

EU JUST/2013/Action Grants Towards the entry into force
of the succession regulation building future uniformity
upon past divergencies
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente di unità di ricerca
2016 - 2018

JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693 Savecomp - Collection and
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development of best practices in cross-border cases for the
survival of distressed companies
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca del PI

JUST/2014/JCOO/AG/CIVIL/7706 Brussels Ia and Transport
- BRIaTra
Commissione europea - BE
Partecipante
Componente del gruppo di ricerca del PI
Nell'ambito del progetto di ricerca è stato realizzato il seguente contributo:
L. Carpaneto, On collisions and interactions between EU law and
international transport conventions, in (a cura di) S.M. Carbone, Brussels Ia
and conventions on particular matters, Roma, 2017, pp. 63 ss.
2018 - IN CORSO

JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-02 Voice - The Voice Of the
Child in international child abductions in Europe
Commissione europea - BE
Partecipante
Coordinator of the Italian national unit

Attività editoriale
Sono membro del comitato editoriale della collana 'Scritti di diritto privato,
europeo ed internazionale) Aracne

Incarichi all'estero
Ho ricevuto i seguenti incarichi:
1. dal Parlamento europeo (Committee on Legal Affairs) di svolgere uno
studio sul tema “Cross-border placement of children in the European
Union” al fine di proporre eventuali modifiche all’art. 56 del
Regolamento (CE) 2201/2003, nell’ambito del processo di revisione
avvisato dalla Commissione europea. Al fine di raccogliere
informazioni circa l’applicazione, livello statale, del predetto art. 56,
la candidata ha coordinato l’elaborazione di report nazionali da
parte di esperti (i.e. Prof. Peter McEleavy, Dundee University Scotland UK, Prof. Monica Herranz Ballesteros, National Distance
Education University – UNED, Spain, Prof. Thalia Kruger and Prof.
Frederik Swennenof the Research Group Personal Rights and
Property, University of Antwerp, Prof. Boriana Musseva, Sofia
University - Bulgaria, Prof. Peter Gjoertler, Riga School of Law Latvia,
Prof. Ian Curry-Sumner, University of Amsterdam – The Netherlands,
Prof. Ruth Farrugia, University of Malta, Dr. Martha Zavadilová,
Ministry of Justice of the Czech Republic and Dr. Markéta Nováková,
Central Authority of the Czech Republic, Dr. Stefano HempelDominelli, University of Genoa, Italy, Dr. Francesco Pesce, University
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of Genoa Italy). Lo studio è reperibile sul sito ufficiale del Parlamento
europeo, al seguente indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556945
/IPOL_STU(2016)5569 45_EN.pdf;
2. dal Ministero di Giustizia di partecipare in rappresentanza del
governo italiano all’ultimo incontro del gruppo di esperti che
lavorano sul progetto di elaborazione di uno strumento
internazionale in materia di riconoscimento della filiazione,
surrogazione e tecniche di procreazione assistita coordinato dal
Permanent Bureau della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale
privato. L’incarico è stato rinnovato anche per i successivi due
incontri, che si terranno tra settembre 2018 e febbraio 2019.

Altre attività professionali
Ho svolto attività di consulenza sulla conoscenza e applicazione della legge
straniera ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 218/1995 per il Tribunale di
Genova e per il Tribunale di La Spezia.
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