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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 
ANNO ACCADEMICO 

2022/23 
1. Docente responsabile 

dell’Insegnamento 
 

[1.1 Docenti titolari di singoli 
moduli all’interno 
dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Diritto della navigazione 
3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 
Giurisprudenza - Regolamento 2022-2023 

4. Numero CFU 6 CFU 
5. Settore Scientifico 

Disciplinare 
IUS/06 

6. Tipo di Attività Affine o integrativa 
7. Anno Corso II 
8. Lingua di Insegnamento Italiano 
9. Contenuti del Corso ed eventuale 

articolazione in moduli con 
indicazione del soggetto 
titolare dei singoli moduli se 
diverso dal responsabile del 
Corso 

Il Corso ha ad oggetto l'esame degli istituti del Diritto della 
navigazione. Particolare attenzione è rivolta alla funzione degli stessi 
e all’analisi del significato che le disposizioni normative che li 
disciplinano assume alla luce del complessivo ordinamento vigente. 

10. Testi di Riferimento S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della 
navigazione e dei trasporti, Padova, 2009; 
S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto pubblico 
dei trasporti, Bologna 2011. 

11. Obiettivi Formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una generale 
conoscenza dei principali istituti del Diritto della Navigazione e del 
Diritto dei Trasporti. Durante le lezioni verranno esaminate le fonti 
normative nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti in materia, 
nonché i più recenti interventi giurisprudenziali nel settore dei 
trasporti. Si approfondiranno gli aspetti privatistici della materia (il 
contratto di trasporto, la responsabilità del vettore, i documenti del 
trasporto) e la normativa che disciplina l’accesso ai servizi di 
trasporto ed alle relative infrastrutture. 

12. Risultati di Apprendimento 
Attesi 

Quanto ai risultati programmati, al termine del processo di 
apprendimento, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 
applicare i concetti acquisiti al caso concreto e di aver maturato 
un’autonoma capacità di approfondimento critico che gli consenta di 
elaborare e argomentare le soluzioni ai problemi giuridici. 

13. Prerequisiti ed Eventuali 
Propedeuticità 

Nessuno. 

14. Metodi Didattici La didattica erogativa comprende n. 18 lezioni rese disponibili sulla 
piattaforma di Ateneo, che illustrano i contenuti del Corso. Ciascuna 
lezione si compone di altrettante dispense e di slide.  
Ai fini della preparazione della prova finale, alle lezioni somministrate 
in modalità e-learning, ai testi e ai materiali di studio consigliati si 
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aggiungono le e-tivities, organizzate e fruibili dagli studenti secondo 
il calendario reperibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo.  
Per quanto concerne il presente insegnamento, le e-tivities 
consisteranno prevalentemente in webinar tematici per 
l’approfondimento di questioni e tematiche (anche tra quelle 
affrontate a lezione) preventivamente individuate dal docente e/o dal 
tutor. 

15. Agenda 2030, UN 
Sustainable Development Goals 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti; 
 

16. Altre Informazioni Nessuna. 
17. Modalità di Verifica 

dell’Apprendimento 
La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova finale 
orale consistente in 3-4 domande volte a accertare la capacità di 
inquadramento sistematico, la proprietà di linguaggio, le capacità di 
collegamento tra gli istituti, la chiarezza nell’esposizione riguardo al 
programma da portare all’esame. Il voto finale Il punteggio finale va 
da 1 a 30 con lode, secondo le seguenti modalità: 1-17, insufficiente; 
18-21, sufficiente; 22-24, discreto; 25-27, buono; 28-29, molto buono; 
30-30 con lode, eccellente. 

18. Programma Esteso L’impresa di navigazione  
Il contratto di trasporto in generale  
Trasporto Internazionale di cose su strada  
Il trasporto marittimo di persone  
Il contratto di trasporto marittimo di cose  
Trasporto aereo 
Trasporto Multimodale  
Documentazione del trasporto merci 
Gli ausiliari del trasporto 
Gli Incoterms  
Il regime giuridico del porti e delle operazioni portuali 
Il regime di accesso all’autotrasporto delle merci 
Il sostegno finanziario pubblico ai servizi di trasporto 
La disciplina dei servizi aereoportuali 

19. Contatti e orario di 
ricevimento 

Per richieste di chiarimenti sul programma lo studente può rivolgersi 
ai tutor disciplinari. Un appuntamento con il docente può essere 
fissato previa richiesta al tutor didattici: e.vitiello@unidav.it, 
t.palermo@unidav.it 
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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 

 
ACADEMIC YEAR 

2022/23 
1. Regular Teacher  

1.1[Lecturer/s assigned to 
specific single modules within 
the course] 

 

2. Course name Navigation and Transport Law  
3. Course Programme and 

Year of Regulations 
Law - Academic Year 22-23 

4. Number of Credits 6 
5. Scientific Disciplinary 

Sector 
IUS/06 

6. Type of activity Similar or integrative 
7. Year of Course 2nd 
8. Teaching language Italian 
9. Contents of the Course and 

possible articulation in 
modules with indication of the 
relative appointee/s if different 
from the regular teacher of the 
Course 

The Course analyses the basics concepts of Italian Navigation and 
Transport Law. Special attention is paid to their function and to the 
meaning that the corresponding rules assume in the light of the 
overall legal system. 

10. Reference Books and Texts S. Zunarelli – M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della 
navigazione e dei trasporti, Padova, 2009; 
S. Zunarelli, A. Romagnoli, A. Claroni, Lineamenti di diritto 
pubblico dei trasporti, Bologna 2011. 

11. Learning objectives The course aims to provide students with a general understanding of 
the main topics of the Maritime Law and the Transportation Law.  
The analysis will be developed in the light of the principal sources of 
law, as well as the recent case-law in the transport sector. The main 
private aspects of the transport sector (carriage contract, carrier's 
liability and transport documents) and the legal framework governing 
the access to transport services and related infrastructures will be 
studied. 

12. Expected Learning 
outcomes 

At the end of the learning process, the student must demonstrate the 
ability to apply the acquired expertise to a concrete case, maturing an 
autonomous capacity for critical analysis that allows him to elaborate 
and argue the solutions to legal problems. 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 
activity/ies 

None. 

14. Teaching Methods The Teaching Methods includes includes n. 18 pre-recorded lessons 
made available on the University platform, which illustrate the 
contents of the Course. Each lesson consists of as many handouts and 
slides. 
For the purpose of preparing the final exam, e-tivities are added to 
the lessons administered in e-learning mode, texts and study 
materials, organized and accessible by students according to the 
calendar available on the University e-learning platform. 
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With regard to this course, the e-tivities will mainly consist of 
thematic webinars for the in-depth study of issues and themes 
(including those addressed in class) previously identified by the 
teacher and / or tutor. 

15. Agenda 2030, Sustainable 
development Goals 

Goal 4: Quality Education. 

16. Other information None 
17. Assesment Methods The learning is verified through a final oral test consisting of 3-4 

questions aimed at verifying the ability of systematic framing, the 
property of language, the ability to link between institutions, the 
clarity of exposure regarding the program to be taken to the exam. The 
final grade goes from 1 to 30 with honours (cum laude), according to 
the following modalities: 1-17, insufficient; 18-21, sufficient; 22-24, 
fair; 25-27, good; 28-29, very good; 30-30 with honours (cum laude), 
excellent. 

18. Full programme Shipowner and shipping company 
Carriage contract 
Freight forwarding contract 
International carriage of goods by road 
Carriage of passengers by sea 
Air transport 
Multimodal transport 
Transport documents 
Ports and port services 
Rail transport services 
Road transport services 
Financial public support for transport services  
Public passenger transport services 
Airports and airport services 

19. Contacts and Professors’ 
office hours 

For information and clarification about the program, the student can 
contact the disciplinary tutors. An online reception with the teacher 
can be scheduled by request to the educational tutors: 
e.vitiello@unidav.it, t.palermo@unidav.it 

 
 
 


