
DENOMINAZIONE DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE – IUS/06 

TIPOLOGIA 

 

INSEGNAMENTO AFFINE            

(in mutuazione tra Giurisprudenza ed Economia) 

CORSO DI LAUREA E 

ANNO DI CORSO 

C.L. TRIENNALE ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE 

AZIENDE 

C.L. MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA classe LMG/01 

CREDITI 
6 crediti Laurea triennale - Economia e Amministrazione delle Aziende 

6 crediti LMG/01 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
I SEMESTRE 

ORARIO LEZIONI 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Inizio lezioni giovedì 28 settembre 

AULA LEZIONI Riservato alla Segreteria 

 DOCENTE 

NOME Nicolò Giovanni CARNIMEO 

E-MAIL 
E mail universitaria - nicologiovanni.carnimeo@uniba.it 

E mail personale - nicolocarnimeo@gmail.com 

TELEFONO Segreteria Dipartimento Jonico 099/372382 cell. 347.6871182 

PAGINA WEB Temporaneamente nessuna 

RICEVIMENTO Per 45 minuti dopo la fine della lezione 

DIPARTIMENTO 

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente e culture 

Via Duomo - tel. 099.372382; Fax 099.7340595 

 CORSO 

PROGRAMMA DEL 

CORSO 

Il corso, che si svolge con lezioni e seminari di approfondimento, ha ad 

oggetto la disciplina speciale del diritto della navigazione con 

particolare riferimento alla navigazione aerea e alla gestione 

aeroportuale. In particolare vengono trattati i seguenti argomenti:  

a) Le fonti del diritto della navigazione. Lo spazio aereo. 

b) Le fonti del diritto aereonautico. La Convenzione di Chicago e le 

altre convenzioni internazionali in materia. I servizi aerei comunitari 

c) L’aereomobile. L’esercente. 

d) Gli aereoporti e la loro gestione. I servizi di handling aereoportuale. 

Cenni sulla normativa sulla sicurezza. 

e) Le compagnie low cost. La tutela dei diritti del passeggero. Ritardo e 

cancellazione del volo. Negato imbarco. Overbooking 

f) La tutela del passeggero disabile. I LAG. La biglietteria elettronica. 

g) I LAG. La biglietteria elettronica. 

h) Il contratto di trasporto aereo e il regime di responsabilità del vettore 

i) Gli accordi tra vettori aerei (Code sharing, franchising, leasing) 

mailto:nicologiovanni.carnimeo@uniba.it


TESTI CONSIGLIATI 

CARNIMEO, La tutela del passeggero nell’era dei vettori low cost. 

Annotato con la giurisprudenza, Cacucci, Bari, 2012. Il testo viene 

integrato dalle  dispense a cura del docente ed è disponibile/ scaricabile 

in formato pdf sul sito della casa editrice 

MASUTTI, Il diritto aeronautico. Lezioni casi e materiali, Giappichelli, 

Torino, 2009 nei capitoli relativi agli argomenti trattati nel corso 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL CORSO 

Acquisire una ottima conoscenza dei principali istituti del Diritto della 

Navigazione, in particolare del Diritto aeronautico, in particolare la 

gestione aeroportuale 

CAMBI DI CORSO Non sono previsti cambi di corso 

PROPEDEUTICITA’ 

(PER GLI 

IMMATRICOLATI A 

PARTIRE DALL’A.A. 

2008-2009) 

Diritto Privato 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 
Al termine del corso è previsto un esame orale  

STUDENTI ERASMUS Non sono previsti programmi alternativi 

ASSEGNAZIONE TESI 

 

 

 

L’assegnazione della tesi scritta o della tesina orale avviene negli orari 

di ricevimento,  l’argomento viene concordato con il  docente sulla base 

degli interessi specifici del laureando. 

 

 


