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2 ottobre 2009 (aULa MaGna)

ore 14.00

saluto del magnifico rettore
Prof. Francesco tomasello

saluto del preside della Facoltà di giurisprudenza
Prof. salvatore berlingò

saluto del preside della Facoltà di economia
Prof. Luigi Ferlazzo natoli

presidente del Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di messina
avv. Francesco Marullo di Condojanni

presidente dell’autorità portuale di messina
Prof. Dario Lo bosco

segretario generale della Camera di Commercio di messina
Dott. Pietro ilacqua

presidente rotary Club messina
Dott. arcangelo Cordopatri

Saluti delle Autorità

ore 14.30 - i sessione

Presiede: s.e. Giancarlo aragona
Ambasciatore d’Italia a Londra

relazione introdUttiva

Prof. Giuseppe Vermiglio
Ordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Messina

la nuova normativa internazionale imo
sulla sicurezza marittima
amm. Giancarlo olimbo
Addetto Marittimo IMO presso l’Ambasciata d’Italia a Londra

sicurezza della navigazione e immigrazione di clandestini
amm. renato Ferraro
già Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Roma

Classification societies face 
to the new challenges of maritime safety
Dr Philippe boisson
Chief Legal Advisor, Bureau Veritas, Maritime Division - Paris

la nuova dimensione della sicurezza marittima
Prof.ssa Francesca Pellegrino
Straordinario di Diritto della navigazione nell’Università di Messina

3 ottobre 2009 (ViLLa PaCe)

ore 9.00

taVoLa rotonDa

le proBlematiChe della siCUrezza 
della navigazione nello stretto 

nella prospettiva della CostrUzione del ponte

Presiede: Prof. rainer stefano Masera
Preside della Facoltà di economia
nell’ Università Marconi di Roma;
Consigliere d’Amministrazione della 
Banca europea degli Investimenti (BeI)

Prof. Dario Lo bosco
Presidente dell’Autorità Portuale di Messina

Prof. antonio bevilacqua
Presidente dell’Autorità Portuale di Palermo

C.V. (CP) angelino Cianci
Coordinatore dell’Autorità Marittima della navigazione 
nello Stretto di Messina

Dott. Pietro Ciucci
Amministratore delegato della Società Stretto di Messina

C.V. (CP) Vincenzo De Luca
Comandante del Porto di Reggio Calabria

C.V. (CP) nunzio Martello
Comandante del Porto di Messina

Dott. Giuseppe buzzanca
Sindaco di Messina

Lunch
(offerto dagli studenti del Corso di enogastronomia 

dell’Università di Messina)

Visita guidata di Villa Pace

Cerimonia di consegna dei diplomi 

di Master di II livello in:

trasporti, inFrastrUttUre e logistiCa 

nel mediterraneo: svilUppo sosteniBile

di Un sistema integrato

Chiusura della cerimonia 

Dott. nicola Coccia

Presidente di Confitarma

ore 17.00 - ii sessione

la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.
il ruolo delle Capitanerie di porto - guardia Costiera
amm. raimondo Pollastrini
Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Roma

l’accesso nei luoghi di rifugio di navi a rischio 
di inquinamento tra diritto internazionale 
e normativa comunitaria
Prof.ssa Maria Piera rizzo
Ordinario di Diritto della navigazione 

nell’Università di Messina

la responsabilità vettoriale per danni ai passeggeri 
in caso di incidente (reg. 392/2009)
avv. Giorgio berlingieri
Presidente dell’Associazione Italiana 

di Diritto Marittimo - AIDIM

intervento programmato:
“Safety, security e pirateria: un problema antico ed attuale” 
Prof.ssa alessandra Xerri
Ordinario di Diritto della navigazione 
nell’Università di Cassino


