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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  ZUNARELLI STEFANO  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)   1991 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Diritto della Navigazione  

 
 

• Date (da – a)   1995 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Diritto dei Trasporti e della Navigazione  

 

Titolare dell’insegnamento di Diritto dei Trasporti nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Bologna (sede di Bologna); di Diritto delle Assicurazioni marittime nella Scuola di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) e di Legislazione del 
Turismo nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna). 

 
 

• Date (da – a)   1998 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

 
 

• Date (da – a)   1999 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Direttore del Corso “Master in Diritto ed Economia dei trasporti e della logistica” 

 
 

• Date (da – a)   2001 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Coordinatore del dottorato di ricerca in “Diritto dei trasporti europeo” attivato su iniziativa 
dell’Università di Bologna, Barcellona, Nantes, Southampton, Oslo e Sassari. 

 

 

 

   

 

• Date (da – a)   2007 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Presidente del Polo Scientifico - Didattico di Ravenna, Università degli Studi di Bologna. 
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• Date (da – a) 2011 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Curriculum in “Diritto dei trasporti” per il Dottorato di Ricerca in “Stato Persona 
e Servizi nell'ordinamento europeo e internazionale”, attivato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna. 

 
 

• Date (da – a)   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Tipo di impiego  Nomina a Presidente della Commissione consultiva per la predisposizione delle norme di 
attuazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di responsabilità dei vettori 
marittimi e disciplina del trasporto di passeggeri via mare e per vie d'acqua interne, istituita 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

• Date (da – a) 

   

2014 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna – Scuola di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego 
 

 Coordinatore del Curriculum in “Diritto della Navigazione e dei Trasporti” nell'ambito del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, attivato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università degli Studi di Bologna. 

 
 

• Date (da – a)   2016 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Roma Tor Vergata  

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati 

 
 

• Date (da – a)   2018 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna 

 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in Diritto marittimo, portuale e della 
logistica, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, Campus di Ravenna 

 
 

                                   
                                      ° Date (da – a)         2021 
           ° Nome e indirizzo del datore di         Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
                                                  Lavoro 

                                  ° Tipo di impiego        Componente  della “Commissione di studio incaricata di avanzare proposte per la 

                                                                     definizione del quadro normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del 

                                                                     trasporto pubblico locale e criteri uniformi per la ripartizione dei contributi statali”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1974 - 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea (110 /110) 

 

• Date (da – a)  1984 

• Date (da – a)   2015 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

• Tipo di impiego  Componente in qualità di Esperto della Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con compiti relativi all’indirizzo e alla pianificazione strategica nel settore dei 
trasporti. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto della Navigazione 

• Qualifica conseguita  Ricercatore 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

   FRANCESCE 

• Capacità di lettura  molto buono 

• Capacità di scrittura  molto buono 

• Capacità di espressione orale  molto buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELLE 

ISTITUZIONI 
 

 Dal 1985 al 1996 ha rappresentato il governo italiano nel Comitato Giuridico dell'International 
Maritime Organization (IMO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede in Londra. 

Ha fatto parte della rappresentanza del governo italiano nelle conferenze diplomatiche nel corso 
delle quali sono state adottate le Convenzioni internazionali in materia di nazionalità delle navi 
(1986), di soccorso in mare (1989), di responsabilità nel trasporto marittimo di passeggeri 
(1990), di responsabilità nel trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive (1996), di 
privilegi marittimi ed ipoteca navale (1996). 

Ha fatto parte, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della Commissione per la riforma del 
codice della navigazione e di altre Commissioni istituite per la riforma della legislazione in 
materia aeronautica e aeroportuale e per la ratifica di varie Convenzioni internazionali in materia 
marittima e aeronautica. 

Dal 1997 al 1999 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro istituito dalla Commissione Europea per 
l'elaborazione di una normativa comunitaria in materia di responsabilità nel trasporto 
multimodale di merci. 

Nel corso del 1995, su incarico dell'International Maritime Organization, ha predisposto il 
progetto di nuovo codice marittimo per la Repubblica di Albania. 

Dal 1998 al 2000 è stato membro della Commissione istituita presso il Ministero dei Trasporti 
per la redazione del Piano generale dei trasporti. 

Dal 1999 al 2004 ha fatto parte della Giunta della Camera Arbitrale presso la Camera di 
Commercio di Bologna. 

Dal 2000 al 2004 è membro del Comitato Tecnico del Registro Italiano Navale. 

Dal 2003 al 2010 è stato Presidente dell’Istituto Regionale per i Trasporti e la Logistica della 
Regione Emilia-Romagna. 

Dal 2006 al 2010 è stato componente del Consiglio di amministrazione della S.A.B. (Aeroporto 
di Bologna). 

Nell’aprile 2004 è stato nominato componente del Gruppo di esperti per la redazione del Piano 
Nazionale della Logistica istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Negli anni 2005 e 2006 ha svolto il ruolo di coordinatore del Gruppo di lavoro istituito presso il 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la riforma della disciplina dell’autotrasporto di 
cose per conto terzi. 

Dall’anno 2001 al 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro istituito dall’UNCITRAL, agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con sede in New York, per la revisione della disciplina uniforme 
in materia di contratto di trasporto marittimo di cose. 

Negli anni 2005- 2006 ha fatto parte della Commissione istituita dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per la revisione e l’integrazione della parte aeronautica del Codice della 
navigazione. 

Negli anni 2006 – 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro sul Trasporto Aereo istituito dal 
Ministro dei Trasporti 

Nel luglio 2007 è stato nominato dal Ministro dei Trasporti Coordinatore del Comitato scientifico 
della Consulta Generale per l’Autotrasporto. 

Dall’anno 2008 al 2016 è stato Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo. 

Dal 2005 è stato componente di numerosi collegi arbitrali presso le Camere Arbitrali di Milano, 
Bologna, Verona e Ravenna, partecipando altresì a procedure arbitrali presso la I.C.C. di Parigi. 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Corsi di Formazione organizzati da 
FederMobilità (Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile) 
su temi relativi al trasporto pubblico locale.   

Dal 2012 fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Caracciolo (ACI). 

Nel gennaio 2019 è stato nominato dal CNEL Coordinatore del Ciclo di audizioni finalizzate ad 
istruire un progetto di legge di semplificazione per il settore del trasporto di merci. 

Dal 2019 è Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti 
(AIDINAT). 

Dal marzo 2019 è coordinatore del Progetto di Ricerca di Interesse nazionale (PRIN) finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dal titolo “The One Belt - One 
Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and Development of Maritime 
and Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Italy”, cui partecipano le Università di 
Bologna, Genova, Trieste e dell’Insubria. 

Il 4 gennaio 2021 è stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti componente  
della “Commissione di studio incaricata di avanzare proposte per la definizione del quadro 
normativo in relazione agli aspetti economici-finanziari del trasporto pubblico locale e criteri 
uniformi per la ripartizione dei contributi statali”. 

Fa parte del Comitato direttivo delle seguenti Riviste: “Rivista del Diritto della Navigazione”, “Il 
Diritto Marittimo”, “Diritto dei trasporti”. 

È direttore della “Rivista Italiana di Diritto del turismo” e della Collana “Seminari del Master in 
Diritto ed Economia dei Trasporti e della Logistica e del Dottorato di Ricerca in Diritto dei 
Trasporti Europeo”. 

È condirettore della Collana “Diritto e pratica dei trasporti”. 

Fa parte del Comitato editoriale delle seguenti Riviste: “Journal of international marittime law”, 
“Revista de Derecho del Transporte” e “European Journal of Commercial Contract Law”. 

 

 
 
 
 
 


