
 
 

CORSO COMPATTATO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
PER IL RECUPERO DEGLI STUDENTI FUORI CORSO 

Anno accademico 2018/2019 
 

Denominazione corso: Diritto della navigazione 

Docente titolare della materia: Prof. MICHELE M. COMENALE PINTO 

Docenti collaboratori: _____________________  

Corso di laurea: Magistrale in Giurisprudenza; Diritto delle amministrazioni pubbliche e private 

N. Cfu: 6  

Le modalità per il completamento dei CFU necessari al conseguimento dell’esame saranno comunicate 

durante il corso  

Programma del corso: 

1. La libertà di navigazione ed i suoi presupposti; 

2. Armatore, Comandante ed equipaggio; 

3. I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile in generale; 

4. Il contratto di locazione di nave e di aeromobile; 

5. Il noleggio di nave e di aeromobile; 

6. Il contratto di trasporto in generale; 

7. Trasporto internazionale di cose su strada; 

8. Soccorso;  

9. Pilotaggio. 

10. Contribuzione in avaria comune. 

 

Modalità di frequenza e totale ore corso: 24 ore frontali ed esercitazioni  



Il corso si propone di affrontare le sopra indicate tematiche del diritto della Navigazione. Al termine di 

ogni lezione verrà effettuato un test di verifica (non soggetto a valutazione), utile allo studente per poter 

verificare la propria comprensione e preparazione sull’argomento trattato. L’esame finale consisterà in 

test di tipologia analoga a quelli intermedi svolti durante il corso e nella discussione orale dello stesso. 

Per poter sostenere l’esame è richiesto il 100% delle presenze  

 

Calendario lezioni 

28 giugno 2019 – ore 9.00 – 12.00 Partecipazione alla conferenza “Il caso Costa Concordia” 

10 luglio 2019        9.00 – 11.00  

11 luglio 2019        9.00 – 11.00  

12 luglio 2019      9.00 – 11.00  

15 luglio 2019       9.00 – 11.00  

16 luglio 2019       9.00 – 11.00  

17 luglio 2019        9.00 – 11.00  

18 luglio 2019       9.00 – 11.00  

19 luglio 2019        9.00 – 11.00  

22 luglio 2019       9.00 – 11.00  

23luglio 2019       9.00 – 12.00  

Data esame (riservato esclusivamente ai frequentanti del corso estivo) 

La data verrà concordata durante lo svolgimento del corso  

 


