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Dala di nascita
Codice Fiscale eio Partila IVA

EspERteruzR LAVoRATtvA

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

987 - oeor

1

Founding Padnerdello Sludio Legale Zunarelli e Associati

lavoro

'Tipo di impiego

Avvocato - Cassazionista
lscritto all'Ordine deglí Avvocati di Bologna dal 14/04/1981

, Principali mansionì e responsabililà

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

Specializzazione neÌ settori dei trasporti, del turismo e del commercio internazionale
1991 - 1995

-

Università degli Studi di Camerino

Facoltà di Giurisprudenza

lavoro

. Tipo di impiego

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Professore ordinatio di Diritto della Navigazione

1

995 - oGGr

Università degli Studi di Bologna

-

Facoltà di Giurisprudenza

lavoro

. Tipo di impiego

'

Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del dalore di

ProÍessore ordinario di Dirilto della Navigazione - Dal 2001: Titolare dell'insegnamenlo di Diritto
dei trasporti nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degliSludi di Bologna (sede di
Ravenna)
1998 - 2004

Universila degli Studidi Bologna

-

Facolta di Giurisprudenza

lavoro

. Tipo dl impiego

. Date (da

- a)

. Nome e indìrizzo del datore di

Preside della Facoltà di Giurísprudenza

1

999 - 2008

Università degli Studi di Bologna

-

Facoltà diGiurisprudenza

lavoro

. Tipo di impiego
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Direttore del Corso "Master in Diritto ed Economia dei hasporli e della logistica"

Per ullerion inforrflazioni:
wv,tw. studiozun

a

re llÌ. co m

359

-

- 374.

ZUNARELLI S., Hislorica/ background, main characlers and possible fulure

deue/opmenls

of

European Union regulalion

Mordechai Rabello and

A

-

of

transport,

in

A,

di Bologna, Miscellanee 24, Milano,

457.

- ZUNARELLIS., Consr'derazioniin

merito alla privatizzazione delle attività operative

delle organizzazioni poftuali, in Scntt giuridici
Padova, Cedan, 2001, pp, 1419

-

area

Zanolti (ed,s), Developments in European, ltalian and

lsraeli Law, Seminanb giuidico dell'Universilà
Giuffrè, 2001, pp. 449

in the

-

in

onore di Sebasliano Cassarino,

1426.

ZUNARELLI S., Iransfer of ownershÌp

in

întemational trade

-

Ilaly, in A. von

Ziegler, J. H. Ronoe, C, Debatlisla, O, Plègat-Kerraull (ed.s), Transfer of ownershrp

Ìn inlernalionaltnde,lCC Pub/ishrng SA, n" 546, Kluwer-Law lnternalional (London,
Bosfon, Pans, New York), 1999, pp. 201 - 216;

-

ZUNARELLI

viaggí,

le

5,, La Diretliva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i

vacanze ad

i

circuiti "lt)tto compreso'l rn G. Silingardi and V. Zeno

Zencovich (ed,s), La lutela delfurísla, Napo/r, Edizioniscienfriîche ilaliano,lggS, pp.
1

-

-

381,

ZUNARELLI

responsabrllld

e

S,, Le prospettive di sviluppo deJ sisfema internazíonale di
compensazìone per danni

da inquinamenlo derivati dal trasporto

mailtimo di idncarbui Òasalo su/le Convenzioni CtC-1969 e Fund-1971, in La
tutela delmare: conlibutíper una discussione, A, Giuffre, Milano, 1992, pp. 47

-

ZUNARELLI S.,

ll

sorgere

conventenza: molivazioni

J. M.

Fonl

crescenle suiiuppo

in Una ofeda scienfifrca

I Rius por sus

Barcelona, 1985, pp. 415

-

ocho luslros

de

a/la

iushisfonba intemacional al
docencia universitaria, PPU,

424

Consenso al lratlamanto doi dali personali e sensibili.
llila solloscrìlto/a acquislle le informaloni fomÍte dal lìlolare del tÉltamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il irallamenlo
riguaderà i 'dali' sensibili, vale a dire i dali 'ridonei a rtvèbrc I'origìne razziala ed elnica, le convenzíoni rerbrbse, f/osol'rche o di allro genere, le opinîoni
polilicha, I'adesìue ai partili, sindaeati, associazioni od opanizzazioni a caraltere relgíoso, liiosofco, polilìco o sindecale, nonché | dali personali idonei a
rilevore lo sfalo d/ s alule e la vila sessuale^
presta il suo consens0 per il lraltamento dei dali nEcessari alh svolglmenl0 delle operazioni indicate nell'informativa,

Luogo e dala

ll/la solloscritto/a, consapavole delle sanzioni penaii che, in caso di mendaci dichianzioni, sono cúmminate ai sensi dell'arl 496 del Codice Penale, visionali gli
elementi esposli nel presentB cuniculum vité
allesla, ai sensi degli aft.46 e 47 del D,P.R, n,445/2000 e di quanlo previsto dal D.P.R. n.403i1998, la regolarità dí quanlo è conlenulo nel presente
documento.
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54.

del icorso alle bandiere di

di caratlere economico e pincípi glundrci ctre sono

àase slorica del fenoneno,
doctor

e il

-

