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Via Ducezio, 12
98124 Messina

CURRICULUM VITAE

La prof.ssa Cinzia Ingratoci è professore ordinario, con regime a tempo pieno, di Diritto della
navigazione (SSD IUS/06) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina, dove insegna le discipline del Diritto della navigazione nel Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza e nel Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei Servizi giuridici; è
docente di Diritto dei Trasporti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e di Diritto
aeronautico e diritto internazionale del mare nel Corso di Scienze e Tecnologie della Navigazione
presso il Dipartimento di Ingegneria.
È coordinatore del Corso di laurea in Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici per il
triennio 2021-2024.

FORMAZIONE
-

-

internship presso l’International Maritime Organization di Londra dal gennaio all’aprile 2002.
borsa di studio post-dottorato (2001 - 2002) in Diritto della Navigazione e dei Trasporti (D.R.
n. 20 del 2001), finalizzata alla realizzazione di una ricerca sul tema: “Gli effetti della riforma
del trasporto pubblico locale sui modelli di gestione del servizio”;
Dottore di Ricerca in Diritto della Navigazione e dei Trasporti (14 gennaio 2000);
Dottore in Giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode accademica, Università degli Studi
di Messina (3 maggio 1996);
“cultore”, dal 1997, di Diritto della Navigazione, Diritto dell’Unione europea e Diritto
Internazionale presso l’Università degli Studi di Messina.

QUALIFICA E TITOLI
-

-

-

Ordinario di Diritto della navigazione (SSD IUS/06, SC 12/E3) nell’Università di Messina dal
25 gennaio 2021, ha ricoperto il ruolo di professore associato per lo stesso SSD dal 26 ottobre
2015 e di ricercatore a tempo indeterminato dal 29 dicembre 2006;
Componente, nella qualità di esperto di diritto della navigazione e dei trasporti, del Gruppo di
lavoro sull’attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, istituito presso la struttura
tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (settembre 2020-ottobre
2021);
Corrispondente nazionale per l’Italia, dal dicembre 2019, nell’ambito della Rete internazionale
di corrispondenti per l’analisi dello stato di attuazione della Convenzione CMR e
dell’interpretazione delle sue regole a livello nazionale, nel quadro delle iniziative editoriali
(Comparative CMR Law) promosse dall’Institut du droit International des Transports di Rouen
(Francia);

-

-

-

-

-

Visiting Resercher presso l’Università di Oslo (Norvegia) nell’ambito del progetto Research
and Mobility su “Community Monitoring, Control and Information System: towards a common
maritime zone” nel periodo dal 31 luglio al 10 agosto 2019;
Visiting Resercher presso l’Università di Ghent nell’ambito del progetto Research and Mobility
su “Community Monitoring, Control and Information System: towards a common maritime
zone” nel periodo 24 febbraio – 3 marzo 2019;
Visiting Fellow presso la Universidad de Cádiz, con una borsa STT per una ricerca sul tema
della certificazione navale (5-10 febbraio 2018);
Visiting professor presso l’Università di Nantes nell’ambito del programma Jean Monnet,
module project su “Use and regulation in Europe of coastal and maritime tourism” [UECoTeMer] (4-8 aprile 2022);
Visiting Professor presso la World Maritime University di Malmo (gennaio 2014);
Direttore didattico del Master di II livello in "Esperto nell'organizzazione e gestione dei sistemi
di mobilità merci e passeggeri" II ed., Università di Messina, a.a. 2012-2013;
abilitata all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, in
seguito a procedura concorsuale indetta con D.D. 1 aprile 1999, Classe di concorso A 019,
Discipline giuridiche ed economiche, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, maggio 2001;
abilitata all’esercizio della professione forense in data 5 maggio 2000, presso la Corte
d’Appello di Messina.

AFFILIAZIONI
-

Componente del Comitato di Direzione della Collana “Ricerche CUST”, edita per i tipi della
Editoriale Scientifica;
Componente del Comitato di redazione della Rivista del Diritto della Navigazione;
Componente del Comitato di redazione della Rivista “Il diritto marittimo”;
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Universitario di Studi sui Trasporti
dell’Università di Messina;
Membro dell’Associazione Italiana del Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT);
Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM);
Membro dell’Istituto di Studi sul Diritto dei Trasporti (ISDIT);
Socio ordinario dell’Accademia peloritana dei Pericolanti;

PRECEDENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Autorità portuale di Messina, funzionario quadro responsabile Area Demanio (2005-2006).
In tale ruolo ha curato la redazione anche di numerosi regolamenti dell’allora Autorità portuale.

INCARICHI ISTITUZIONALI
-

Coordinatore del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi giuridici
(Classe di laurea dei servizi giuridici L-14) per il triennio 2021-2024;
Componente della Commissione Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Messina;
Delegata all’orientamento, tutorato e placement del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Messina dal marzo 2019 al novembre 2021;
Delegata alla comunicazione del Dipartimento di Giurisprudenza (dal marzo 2020 all’ottobre
2020);

-

Componente vicario della Commissione elettorale dell’Università degli Studi di Messina (dal
luglio 2016 ad oggi);
Componente, con funzioni di vicepresidente, della Commissione di garanzia dell’Università
degli Studi di Messina (dall’ottobre 2016 all’ottobre 2018);
Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Messina dal gennaio 2013 al
settembre 2015;
Componente del Consiglio e del Comitato Tecnico Scientifico del CUST (Centro Universitario
di Studi sui Trasporti Elio Fanara) dell’Università degli Studi di Messina;
Componente della Commissione paritetica docenti – studenti del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Messina (dal luglio del 2016 al dicembre 2018) con
funzioni di segretario.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
- responsabile scientifico del progetto su “Community monitoring, control and information
system: toward a common maritime zone”, bando Research &Mobility 2017, Università di
Messina (anni 2018-2021). Nel quadro di tale ricerca ha promosso, come referente, la
conclusione di un Accordo Quadro tra l’Università di Messina ed il Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto per la realizzazione di attività, scientifiche e formative, di
interesse comune;
- componente del gruppo di ricerca internazionale, coordinato dalla prof.ssa C. Legros
(Università di Rouen) su “CMR AC Advisory Council Project”, Programme européen COST,
Université de Rouen, come corrispondente per l’Italia (ottobre 2021- in corso);
- componente del gruppo di ricerca dell’Università di Messina, coordinato dal prof. S. Magazù
AEROMAT” (Impiego di tecnologie, materiali e modelli in ambito aeronautico), PON R&I
Ricerca e Innovazione (codice ARS: 01147) Aerospazio 1735 Avviso 1735/2017 (gennaio
2019-giugno 2022);
- componente del gruppo di ricerca internazionale, resp. scientifico la prof. Prof. Dorota Chiluta
(University Maria Curie-Skłodowska of Lublin) su “Open Innovative Resources for Distance
Learning (OIR)” (Erasmus +KA226-HED) 2020, in partnership con University Maria CurieSkłodowska of Lublin (Coordinatore); University of Messina; University of Oviedo.
- componente del Gruppo di ricerca sul tema della Continuità territoriale, indagine
commissionata al Centro Universitario di Studi sui Trasporti (CUST) dall’Assemblea Regionale
Siciliana (anni 2017-2018);
- responsabile scientifico del PRA 2008 – 2009 su “Sicurezza della navigazione e certificazione
navale”;
- responsabile scientifico del PRA 2006 – 2007 su “Le società di gestione del trasporto locale”;
- responsabile scientifico della ricerca su “Problematiche connesse alla sicurezza della
navigazione nei punti di accesso al Mediterraneo Occidentale: Stretto di Messina e Canale di
Sicilia” (luglio 2005 - dicembre 2006) realizzata dall’Autorità portuale di Messina su incarico
della Regione siciliana, in collaborazione con l’Università di Messina (Centro Universitario di
Studi sui Trasporti), l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (CISUT) e l’Autorità
marittima di Messina, e condotta nell’ambito del Programma comunitario INTERREG IIIB
MEDOCC, Progetto “SECUR MED azione interregionale e transnazionale in materia di
sicurezza marittima e difesa dell’ambiente”. In tale qualità ha preso parte ai lavori congressuali
e riunioni del Comitato di pilotaggio del Progetto, per conto dell’Autorità portuale di Messina,
ed ha curato l’organizzazione scientifica del Convegno tematico su “Sicurezza della
navigazione e criticità nei punti di accesso al Mediterraneo Occidentale: Canale di Sicilia e
Stretto di Messina” (Palermo 6 -7 aprile 2006) realizzato dalla Regione Siciliana;
- partecipazione al PRIN 2008 su “La sicurezza nelle infrastrutture e nei mezzi della navigazione
marittima ed aerea”, come componente dell’unità di ricerca dell’Università di Messina di cui è

-

-

-

-

-

-

•
-

-

responsabile scientifico la prof.ssa Maria Piera Rizzo, coordinatore nazionale la prof.ssa Elda
Turco Bulgherini;
partecipazione al Programma di Ricerca interdisciplinare (PRA interdisciplinare 2005)
dell’Università di Messina su “Sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo”, di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Pellegrino;
partecipazione alla ricerca SecurMed Plus (Interreg III B MedOcc), su “Stratégies partagées et
actions pour renforcer la sécurité dans les secteurs maritime et de la logistique en
Méditerranée”, responsabile scientifico il prof. G. Vermiglio, realizzata dal Cust Euromed «Elio
Fanara» su incarico della Regione siciliana;
componente del gruppo di ricerca dell’Università di Messina, coordinato dalla prof.ssa Maria
Piera Rizzo, per la realizzazione del Programma di rilevante interesse nazionale, PRIN 2005 su
“L’organizzazione dell’assistenza al volo in Italia”, realizzato con le Università di Roma (Tor
Vergata) e di Napoli (Federico II e “Parthenope”), responsabile nazionale la prof.ssa Elda
Turco Bulgherini;
partecipazione al Programma di Ricerca interdisciplinare dell’Università di Messina (PRA
interdisciplinare 2002) su “Cultura del mare e strumenti di governo del territorio: la costa come
risorsa fondamentale per uno sviluppo sostenibile di Messina”, responsabile scientifico il prof.
Elio Fanara, di cui ha curato, tra l’altro, la stesura del Report finale di ricerca (giugno 2004);
responsabile scientifico del PRA 2000 “Giovani ricercatori”, Università di Messina, per una
ricerca sul tema “Sicurezza dei Trasporti Marittimi e certificazione dei Registri navali:
contenuti, natura giuridica e profili di responsabilità”;
partecipazione al Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 1997) sul tema
“Potenziamento della flotta mercantile ed istituzione del Registro bis: profili di diritto
internazionale e di diritto interno”.
Altre attività di ricerca:
ha partecipato alla Terza edizione dell’European Colloquium on Maritime Law Research,
Ravenna, 17-18 settembre 2004;
ha collaborato con il Centro Universitario di Studi sui trasporti dell’Università di Messina nella
realizzazione delle seguenti ricerche: 1.“SINAVE”, ricerca finalizzata ad adeguare le
conoscenze per la realizzazione di un sistema di trasporto intermodale via mare di tipo
innovativo, realizzata – con il finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca – dal
Consorzio CTMI (proponente privato) con – tra gli altri – l’Università di Messina e l’Università
di Reggio Calabria (ottobre - dicembre 2003); 2.“Riorganizzazione dei servizi di trasporto
pubblico locale in Messina” (maggio 2000 – aprile 2002), nell’ambito della quale si è occupata
specificatamente dei problemi connessi alla trasformazione dell’Azienda Speciale Trasporti in
società di capitali; 3.“Studi particolareggiati e predisposizione degli elaborati economicofunzionali necessari alla redazione del Piano Regolatore Portuale di Messina” (novembre 2000
– maggio 2002); 4.“Studi giuridici, economici e tecnici propedeutici all’elaborazione del Piano
Regolatore Portuale di Messina”(ottobre 1998 – dicembre 1999);
interna all’IMO dal 15 gennaio al 15 marzo 2002, ha seguito i lavori del Maritime Safety
Committee finalizzati all’adeguamento della normativa internazionale in tema di security nel
trasporto marittimo (febbraio – marzo 2002) e del Marine Environment Protection Committee
in materia di Ballast water (febbraio 2002).

RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
1. Relazione su invito al Convegno su “Le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo.
Prospettive e scenari futuri”, Messina, 11 maggio 2022;

2. Relazione su invito sul tema “Gestione del traffico nella navigazione. Soggetti, strumenti,
responsabilità. Analisi delle attività di monitoraggio, assistenza, sorveglianza tra funzione di
sicurezza e servizio pubblico”, tenuta al Convegno su “Monitoraggio, gestione, controllo del
traffico nella navigazione marittima” organizzato dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, Roma, 15 marzo 2022;
3. Organizzazione scientifica e partecipazione all’Incontro-dibattito su “La guerra in Ucraina e le
vie della pace”, Università di Messina, 10 marzo 2022, con un intervento dal titolo “Gli effetti
della guerra sull’uso degli spazi marittimi e aerei”;
4. Partecipazione alla Tavola Rotonda “Un patto per la parità di genere”, organizzata
dall’Autorità di Sistema portuale dello Stretto nell’ambito dell’Italian Port Days – Opening
Port Life and Culture to People (evento accreditato dalla Commissione Europea – EMD) e
inerente al progetto di Assoporti e delle AdSP, Women in Transport – the challenge for Italian
Ports (4 ottobre 2021);
5. Organizzazione e presentazione della Tavola Rotonda su “Il controllo del traffico nella
navigazione: lo Stretto di Messina”, con la partecipazione dei vertici del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, dell’ENAC, del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale
dello Stretto di Messina, del Capo Pilota - Corporazione dei Piloti dello Stretto, della società
Caronte & Tourist e della Società Bluferries (Università di Messina, 24 settembre 2021);
6. Relazione sul tema Safety oversight e controllo del traffico nella navigazione. Soggetti,
strumenti, responsabilità, Convegno su “Il controllo del traffico nella navigazione: stato
dell’arte e evoluzione”, Messina, 23-24 settembre 2021;
7. Relazione su invito in occasione del webinar su Lo sviluppo sostenibile del trasporto marittimo
in Europa nell’era post-Covid 19, Seminario permanente di studi internazionali, 7 maggio
2021;
8. Relazione su invito sul tema “Common Management of Maritime Borders of the EU.
Opportunities and Issue emerging from the implementation of the new regulation EU
2019/1896 on the European Boarder and Coast Guard Authority”, Third Scientific Conference
on Maritime Law, University of Split, 8-9 aprile 2021;
9. Relazione su invito sul tema “Gli aiuti alle imprese e la continuità territoriale in epoca di
pandemia” tenuta al webinar internazionale su “Trasporto aereo post-Covid 19: ritorno al
passato o salto nel futuro”, Piattaforma Teams, 25 maggio 2020;
10. Relazione su invito sul tema “Le funzioni e i ruoli dell’ART e dell’AGCM nel settore del TPL”
tenuta al Convegno organizzato dall’Associazione nazionale dei professori di Diritto della
navigazione e dei trasporti sul tema “I nuovi orizzonti del diritto delle infrastrutture e dei
trasporti” Bologna, 13-14 ottobre 2019;
11. Relazione su invito sul tema “Autonomous Vehicles and the need of a road traffic control
system », Colloque International sur Innovation et mobilités: Où va le droit? pour le 50eme
Anniversaire de l’IDIT, Rouen 10-11 Octobre 2019;
12. Relazione al Convegno internazionale su “Monitoraggio, vigilanza e controllo del traffico nella
navigazione: stato dell’arte e profili evolutivi”, Università di Messina, 5 luglio 2019;
13. Organizzazione e partecipazione all’International Research Activities week (24 - 27 giugno
2019), con la direzione dei working tables che hanno visto i ricercatori dell’Università di
Messina condividere i primi risultati delle attività di studio e di analisi condotte nel quadro del
progetto “Community Monitoring, Control and Information system: towards a Common
Maritime Zone”, con i partner stranieri, professori Erik Rosæg dell’Università di Oslo e Cristian
Beranauw dell’Università di Gand.
14. Relazione su invito sul tema Investigations of Accidents in the Maritime and Air transport and
their use in criminal and civil court proceedings, tenuta all’International Forum su The
Europeanization of Evidence Law in Transnational and Domestic Criminal Justice, Università
di Messina, 28-29 maggio 2019;

15. Trasmissione del paper su La sorveglianza delle frontiere marittime dell’Unione: profili
giuridici e problematiche applicative, al Convegno internazionale su Control and Management
of Migration Flows in Southern Europe – Comparative Study of Spanish and Italian
Experienze, Università di Messina, 24 – 25 maggio 2019;
16. Relazione su invito sul tema Maritime Traffic Flow Governance and European Information
Sharing Environment: the new frontiers of VTS services, IV Adriatic Maritime Law
Conference, Portorose (Slovenia) 23 – 24 maggio 2019;
17. Partecipazione all’European Maritime Day, organizzato dalla Direzione Generale Affari
Marittimi e Ambiente della Commissione Europea e dall’Agenzia Europea per la sicurezza
marittima (EMSA), con un intervento sul tema “Community Monitoring, Control and
Information system: towards a common maritime zone” tenuto al Panel su: “Maritime security
and surveillance. A multilevel Governance Model”, Lisbona, Palacongressi, 16 e 19 maggio
2019;
18. Relazione su invito sul tema “Organization of the rail technical investigation compared with
maritime and aviation” tenuta all’International Meeting sul caso dell’Incidente di Viareggio,
organizzato dall’European Rail Agency, Valenciennes, 27 febbraio 2019;
19. Relazione al Seminario su “Evoluzione dei flussi migratori: aspetti storici e giuridici”,
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, 18 febbraio
2019;
20. Relazione su invito sul tema “The effect of “polluter pays” principle on the channelling of
responsibility for pollution damage at sea, al secondo Convegno Internazionale sul tema
Modern Challenges of Marine Navigation, University of Split, 27-28 settembre 2018;
21. Relazione su invito sul tema “Il caso Sicilia”, tenuta al Convegno su “La continuità territoriale
nel Trasporto aereo con le isole del Mediterraneo”, Università di Messina, Taormina, 29-30
giugno 2018;
22. Seminario su “Obblighi di soccorso in mare e fenomeno migratorio” tenuto presso la Scuola di
Formazione Forense, Messina, 22 giugno 2018;
23. Relazione su invito sul tema “Investigation on Maritime Accidents involving Passenger’s Ships
and their use in Criminal and Civil Court Proceedings, tenuta alla III Adriatic Maritime Law
Conference, organizzata dalle Associazioni Nazionali di Diritto Marittimo italiana, slovena e
croata (AIDIM, DPPS, HDDP) partner del CMI, Grado, 24-26 maggio 2018;
24. Relazione su invito alla Conferenza di inaugurazione su “Diritto, Società ed emergenza”, sul
tema “Soccorso in mare ed assistenza ai migranti”, Università di Messina, 14 maggio 2018;
25. Relazione su invito sul tema “La concessione aeroportuale. Uno strumento ancora attuale?”
tenuta al Convegno dell’Associazione Nazionale del Diritto della Navigazione e dei Trasporti
(AIDINAT), su “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea”, organizzato dalle
Università di Roma “La Sapienza” e “Tor Vergata”, Roma, Sede ENAC, 19-20 ottobre 2017;
26. Partecipazione alla 2° Conferenza Internazionale sul Diritto dei trasporti e delle assicurazioni,
“Transport Law toward the future”, organizzata dall’Università di Zagabria, con lo scritto dal
titolo “Models of regulation for transport services in the European liberalized market: local
public transport in Italy”, sottoposto a blind pair review, Zagabria, 12-13 ottobre 2017;
27. Relazione su invito sul tema Il nuovo regime delle inchieste marittime, Convegno
dell’Associazione Nazionale del Diritto della Navigazione e dei Trasporti (AIDINAT), su I
nuovi orizzonti del diritto della navigazione marittima, Università di Genova, 21-22 ottobre
2016;
28. Relazione su invito sul tema Martime Safety and Pollution prevention: lessons learned from
marine casualties, recommendations and regulatory processes, tenuta alla 1st Intenational
Scientific Conference of Maritime Law, su Modern Challenges of Marine Navigation,
Università di Spalato (Croazia), 29 – 30 settembre 2016;

29. Relazione su invito sul tema “La concessione di aree e banchine” tenuta al Convegno su
L’ordinamento dei porti italiani: profili organizzativi, gestionali e di regolazione, Università di
Messina, Messina 24-25 giugno 2016;
30. Relazione su invito sul tema “Lo spazio unico ferroviario europeo: accesso alle reti,
regolazione e mobilità”, Convegno su “Le infrastrutture ferroviarie oggi e domani”, Palazzo di
Giustizia di Messina, 26 novembre 2015;
31. Relazione su invito sul tema “Casualties Investigation” al World Maritime Day on Carriage of
Dangerous Goods, Università di Messina, 10 – 11 luglio 2015;
32. Relazione su invito sul tema Legal issues on safety regulation, safety oversight, and
responsibility in implementing and performing safety rules, ALIAS Conference, Firenze
(Fiesole), 1-2 ottobre 2014;
33. Relazione su “L’assicurazione della responsabilità nel trasporto di merci pericolose e
inquinanti”, Convegno su L’assicurazione dei rischi nella navigazione, Giornate in memoria di
Elio Fanara nel decennale dalla scomparsa, Siracusa, 16-17 settembre 2014;
34. Relazione su “The Effect of Principles of European Private Law on non-contractual Liability of
Classification Societies, VIII European Colloquium, Rotterdam, Erasmus University, 11- 12
settembre 2014;
35. Relazione su “La sicurezza nella nautica da diporto”, VI Convegno SEA-MED, Università
degli Studi di Messina, Aula Magna Giurisprudenza, 4 luglio 2014;
36. Relazione su invito sul tema “La gestione del rischio e le responsabilità degli organismi
preposti alla supervisione della sicurezza nell’aviazione commerciale e nel settore marittimo”,
Corso di alta formazione su “Profili della responsabilità nelle attività complesse. L’esperienza
nel settore trasporti – la gestione del rischio e dell’errore”, organizzato dal Centro Studi
STASA di Roma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 27 maggio 2014;
37. Relazione su invito sul tema “Misure di contrasto all'immigrazione clandestina e possibile
configurazione di una zona contigua italiana” Giornate di studio su “Immigrazione e
condizione giuridica dello straniero”, organizzate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Storia delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R.), l’Ordine degli Avvocati di
Messina e la Croce Rossa Italiana-Comitato provinciale di Messina (13 maggio 2014);
38. Relazione su “Programmazione e gestione dei collegamenti marittimi”, Convegno su “Le
identità delle città dello Stretto: integrazione e governante”, Università di Messina, 28-29
aprile 2014;
39. Relazione su invito sul tema “Notification and Reporting of Aircraft Accidents and Incidents”,
“International Workshop on Legislation and Regulation of risk management in aviation
activities”, Taormina, 20-21 settembre 2013;
40. Relazione su invito sul tema “Flag State Responsibility”, Convegno internazionale sul tema
“Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione marittima” Messina, 22-23 marzo 2013;
41. Relazione su invito sul tema “National measures to contrast piracy”, Seminario internazionale
sul tema “Maritime routes and international crises”, 24 ottobre 2012, Università di Messina;
42. Relazione su invito sul tema “La sicurezza marittima nei sistemi giuridici dell’Unione europea
e degli Stati membri”, Convegno su “Regulation models on the division of competences in the
field of the control of navigation and safety in the Mediterranean”, Securmed Plus, Palermo, 29
marzo 2011;
43. “Il regime dei servizi di trasporto pubblico locale: regolazione, qualità e diritti degli utenti”,
Seminario organizzato dall’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Catanzaro, 24 novembre 2010;
44. Relazione su invito sul tema “Inesecuzione della prestazione di trasporto aereo e tutela del
passeggero”, Incontro di studio su “L’influenza del diritto comunitario sulla disciplina del
trasporto aereo”, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Ingegneria, 21 giugno
2010;

45. Intervento su invito su “Definizione di operazioni portuali e concessione di aree e banchine”,
Giornata di Ateneo dedicata alla ricerca: “L’Università verso l’autoriforma: la ricerca dei
giovani nelle macro-aree scientifiche”, Università degli studi di Messina, Facoltà di Ingegneria,
6 luglio 2009;
46. Relazione su invito sul tema “La sicurezza della navigazione nei punti di accesso al
Mediterraneo Occidentale: Canale di Sicilia e Stretto di Messina”, Convegno finale del
Progetto SecurdMed, Approccio Interregionale e Transnazionale in materia di sicurezza
marittima e difesa dell’ambiente, Genova, 16 ottobre 2007;
47. Relazione sul tema “Il sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo
in Europa: prime riflessioni sull’impresa comune SESAR”, Convegno su “La gestione del
traffico aereo: profili di diritto internazionale, comunitario ed interno”, Messina, 5 – 6 ottobre
2007;
48. Intervento programmato su “Ruolo e responsabilità delle società di classifica nella sicurezza
della navigazione”, VI Giornata della sicurezza in mare, Convegno organizzato dalla Lega
Navale, sezione di Messina, 6 giugno 2004;
49. Intervento su invito sul tema “L’Europa della solidarietà sociale: politiche del benessere
collettivo nel mercato liberalizzato”, Seminario Internazionale su “Learning from European
Union: support for a democratic reform”, organizzato dall’Istituto di Studi comunitari di
Minsk-Gomel (Bielorussia), dal 26 al 30 maggio 2003;
50. Relazione su “Le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico
locale”, Convegno organizzato dall’Assessorato ai trasporti della Regione Calabria su
“L’autobus di vetro”, Catanzaro, marzo 2000;
51. Intervento non programmato nell’ambito del Convegno su “Il trasporto ferroviario nell’Europa
del 2000”, organizzato dal Centro Universitario di Studi sui Trasporti dell’Università di
Messina, Marispica (RG), agosto-settembre 1998.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
-

-

Professore ordinario di Diritto della navigazione nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Messina, è docente di:
• Diritto della navigazione (6 cfu), corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, sede di
Priolo (SR);
• Diritto della navigazione (6 cfu), Corso di Laurea in Consulente del Lavoro e
Scienze dei servizi giuridici, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Messina;
• Diritto dei trasporti (Transport Law 6 cfu) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Messina;
• Diritto internazionale del mare (6 CFU) presso il Dipartimento di Ingegneria, corso
di laurea in Scienze e tecnologie della navigazione, Università di Messina;
• Diritto aeronautico (6 CFU) presso il Dipartimento di Ingegneria, corso di laurea in
Scienze e tecnologie della navigazione, Università di Messina;
Ha svolto inoltre la seguente attività didattica:
Docente di International Law of the sea (dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. sino all’a.a. 2018-2019);
Docente di Diritto dei trasporti e mobilità sostenibile (dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2019-2020);
Docente alla Scuola estiva di eccellenza 2018, organizzata dall’Università di Messina,
nell’ambito del Corso su “Disaster Risk Management: strumenti e competenze per lo sviluppo
di città innovative e resilienti”, dove ha tenuto un seminario su “Analisi del rischio e
regolazione nei sistemi complessi di trasporto” (25 luglio 2018);

-

-

-

Visiting Professor presso la World Maritime University di Malmo (gennaio 2014);
Supplente di Diritto della navigazione (6 cfu) nel Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2017-2018);
Dal 2014 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche
dell’Università di Messina, Dottorato accreditato, nell’ambito del quale svolge lezioni, seminari
ed attività di tutorato e supervisione dei dottorandi con tesi in Diritto della navigazione e dei
trasporti;
Dal 2007 – 2015 è stata componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
Scienze giuridiche privatistiche dell’Università di Messina, nell’ambito del quale ha svolto
lezioni, seminari ed attività di tutorato e supervisione dei dottorandi per il curriculum di Diritto
della navigazione e dei trasporti;
Nella qualità di ricercatore di Diritto della Navigazione (SSD IUS/06) nel medesimo
Dipartimento (prima Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università di Messina a far data dal 29
dicembre 2006, ha svolto le funzioni di professore aggregato per i seguenti insegnamenti:
• Diritto della navigazione presso l’Università di Messina, Dipartimento di
Giurisprudenza, Polo Didattico di Priolo Gargallo (dall.a.a. 2006-2007 sino ad
oggi eccetto che per l’a.a.2016-2017);
• diritto della navigazione presso l’Università di Messina, Facoltà di Giurisprudenza,
polo didattico di Patti, per un modulo di 24 ore (4 cfu) (anno accademico 20122013);
• diritto internazionale presso l’Università di Messina, Facoltà di giurisprudenza, per
un Modulo di 4 cfu (dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2012-2013);
• Diritto internazionale della navigazione, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina (nell’anno accademico 2007 – 2008 per un Modulo di 3 cfu; nell’anno
accademico 2008 – 2009, per l’intero insegnamento di 6 cfu; negli anni
accademici 2009-2010 e 2010-2011 per un modulo di 3 cfu);
• Diritto dell’Unione Europea (9 cfu), Polo Didattico di Priolo Gargallo, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina (dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 20102011);
• Diritto internazionale (9 cfu) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina, Polo didattico di Patti, per un Modulo di 34 ore (a.a. 2007 – 2008).

è stata inoltre:
a. Docente di Diritto Internazionale del mare al Corso di Alti studi europei, Università
di Messina, a.a. 2020-2021;
b. docente al Master Universitario II livello in “Organizzazione e gestione dei compiti
delle attività dell’A.M. in mare e in porto” a.a. 2015/2016, destinato al personale in
servizio dell’Autorità marittima, organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e
dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c. docente al Master di II livello organizzato dall’Università degli studi di Catania su
“Gestione della sicurezza aeroportuale” per il modulo di “Diritto dei trasporti”, a.a.
2015/2016;
d. docente nei seguenti Master di II livello dell’Università degli Studi di Messina:
“Giurista esperto di diritto marittimo, aeronautico e dei trasporti” (anni 2009-2010);
“Trasporti, infrastrutture e logistica nel Mediterraneo: sviluppo sostenibile di un
sistema integrato” (anno 2008); “Sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo”
(anno 2007); “Organizzazione dei Trasporti nelle Autorità Portuali e Marittime”
(anno 2004);
e. docente alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Università di
Messina, a.a. 2010-2011;

f. professore a contratto di diritto dell’Unione europea nell’Università di Messina,
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, polo didattico di
Priolo – Gargallo (SR) (anni accademici 2005-2006 e 2006-2007);
g. docente incaricato di attività seminariale nella Scuola di Specializzazione delle
Professioni Legali dell’Università di Messina, nell’ambito del corso di Diritto
internazionale e comunitario (anni accademici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006).
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22. C. INGRATOCI, Le inchieste sui sinistri marittimi, in “Rivista di Diritto dell’Economia,
dei Trasporti e dell’Ambiente” VI/2008, pp. 1 – 62;
23. C. INGRATOCI, Organizzazione e uso dello spazio aereo nella normativa comunitaria sul
Cielo Unico Europeo. Cronaca del Convegno di Messina del 5-6 ottobre 2007, in
AirPress n. 42/2007 pp. 1638-1639.

Articoli su libro
24. C. INGRATOCI, Misure di Emergenza sanitaria da Covid-19 e trasporto marittimo, in
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