
 1 

CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nicolò Giovanni Carnimeo, nato a Bari il 8 febbraio 1968 e residente in Bari in Via Giuseppe Di 
Vagno n. 19 c.f. CRNNLG68B08A662D. 
 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

Professore Associato nella disciplina IUS/06 Diritto della Navigazione, Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”.  

 

Divulgatore scientifico con all’attivo diverse monografie (tra cui: “Nei mari dei pirati” Longanesi, 

2009; Com’è profondo il mare, Chiarelettere, 2014) che hanno ricevuto premi e riconoscimenti, 

conferenziere, nonché autore di centinaia di articoli su testate nazionali e internazionali, 

consulente Rai 1 per la trasmissione “Linea Blu”. Delegato Regione Puglia del WWF Italia. 

Fondatore e Presidente “Vedetta sul Mediterraneo” Ente per la promozione della cultura e 

letteratura del mare.   

 

FORMAZIONE 

 

1991 - Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 con 

lode. Tesi in Procedura civile con il Prof. Cipriani: Il processo sugli interessi collettivi  

1992 - Corso di perfezionamento in Valutazione d’Impatto ambientale rilasciato da Regione Puglia 

Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale  

1993 - Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia del Mare rilasciato da Istituto di Studi 

giuridici – Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di 

Pescara e Camera di Commercio di Pescara. Tesi: “Le Capitanerie di porto ordinamento e 

funzioni”. Nell’ambito del corso di particolare qualificazione è la partecipazione ad uno stage in 

«Droit de la mer» presso l’Università degli Studi di Brest (Francia) dove è stata poi realizzata 

attività di studio e ricerca. 

1995 – Abilitazione alla professione forense conseguita con votazione 250/300. Pratica forense 

svolta presso lo studio del Prof. Michele Costantino, Ordinario di Istituzioni di Diritto privato 

dell’Università degli Studi di Bari  

 

dal 1998 - Cultore di Diritto della Navigazione presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
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Giusprivatistici della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari - Cattedra di Diritto 

della Navigazione Prof. Remigio Perchinunno. In tale qualità il sottoscritto ha partecipato a diversi 

gruppi di ricerca e svolto attività didattica.  

2001 - Dottore di Ricerca in “Diritto ed Economia del Mare” conseguito presso l’Università degli 

Studi di Bari. Tesi: “Le infrastrutture per la nautica da diporto: una rete integrata per lo spazio 

costiero pugliese”  

2002 – Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS 06 Diritto della 

Navigazione presso il Dipartimento Studi Aziendali e Giusprivatistici, Facoltà di 

Economia,Università di Bari "Aldo Moro".  

2002/2020  attività di ricerca nonche attività didattica in qualità di Professore aggregato, presso 

l’Ateneo barese, dal 2010 in forza al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

2016 - Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN - Bando D.D. 1532/2016) II Fascia, Settore 

Concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione”  

2020 - Professore Associato in forza al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”  

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

a) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 

private 

2014/2015 Responsabile scientifico area giuridica del progetto R.e.a.d.y. Med Fish (Requalification 

of Employment And Diversification for Youth in the Mediterranean Fisheries sector) attuato 

nell'ambito dell'ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. Attività di coordinamento di 

gruppi di ricerca formati da esperti e rappresentanti degli Enti dei Paesi partecipanti al progetto 

(Italia, Libano, Tunisia, Egitto) per la raccolta della normativa esistente e la redazione di nuovi 

schemi normativi nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Coordinatore dell'EOG 

(Euromediterranean Operational Group) nato per l'armonizzazione della legislazione sulla pesca 

nel Mediterraneo che ha lavorato a più riprese con delle sessioni plenarie a Beirut in Libano e ad 

Alessandria d'Egitto. dal 18-11-2014 al 12-11-2015  

2013/2014 Responsabile scientifico progetto: "Small scale fisheries multi-functionality and 

regulatory framework survey" nell'ambito del progetto Fishinmed (Project funded by ENPI CBC 

Mediterranean Sea Basin Program – Measure 1.2 – Ref. n. I-B/1.2/441) nell'ambito di una 

convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari. Ricerca 
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in tema di multifunzionalità dell'impresa ittica. dal 01-01-2013 al 31-12-2014 

2011/2012 Responsabile scientifico progetto: "Nuovi orientamenti nella politica comune della 

pesca. Tutela dell'ambiente, valorizzazione del territorio costiero, riqualificazione e riconversione 

dell'attività". Progetto di ricerca del CIHEAM IAMB ( Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

(IAMB) che è ente di ricerca e formazione intergovernativo in quanto Sede italiana ed Organo 

del "Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mèditerranèennes - CIHEAM") e 

MIPAF (Ministero delle Poilitiche Agricole e Forestali). Gli esiti del progetto sono stati pubblicati 

nel volume a firma del candidato "La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per 

una politica comune". 

 

b) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 

a livello nazionale o internazionale 

 

2019/2020 Coordinatore scientifico per ARTI (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) – 

Regione Puglia TRITON (Development of Management tools and directives for immediate 

protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and estabilishment of 

appropriate enviromental control systems) a valere sul programma Interreg VA Greece – Italy 

2014/2010; 

 2018/2019/2020 Coordinatore scientifico per ARTI (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) 

– Regione Puglia del progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-

Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge 

sharing and community based approach – BlueBoost”, proposto da Croatian Chamber of Economy, 

Zadar County Chamber, Croazia;   

2012 Partecipazione in qualità di Unità di ricerca al progetto: "Aspetti giuridici e profili economici 

dello sfruttamento sostenibile della fascia costiera" nel progetto "Bandiera" denominato 

"RITMARE-RICERCA ITALIANA PER IL MARE" (Settimo programma quadro), Sottoprogetto 

Pianificazione dello spazio marittimo: fascia costiera (sottoprogetto costiero).  

2011/2012 Unità di ricerca: “Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia” 

(Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi) Ricerca finanziata dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia. All'esito della ricerca il candidato ha prodotto un saggio dal titolo "Il 

demanio marittimo nella prospettiva federalista"  

2007/08; 2008/09; 2009/2010 Componente del Progetto di Ricerca finanziabile con fondi di 

Ateneo, per il settore scientifico-disciplinare IUS/06, dal titolo "Corporate finance e corporate 

govenance. Le società a partecipazione pubblica”(responsabile scientifico: prof. Ugo Patroni Griffi)  
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2006 - 2007 Unità di ricerca nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint venture tra le Autorità 

di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.1, Azione 1.2 (capofila 

Autorità Portuale di Bari). Ruolo: componente del task giuridico relativo alla ricerca 

 

2006/07 - Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli Studi di 

Bari, "La gestione delle crisi d'impresa". Responsabile scientifico Prof. Gianvito Giannelli; 

 

2006 - Componente del progetto di ricerca interdisciplinare, finanziato in base ad una convenzione 

tra Autorità portuale di Bari, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari (Laboratorio di 

ricerca e sperimentazione per la difesa delle coste), dal titolo "Master Plan per la predisposizione 

del nuovo Piano regolatore del porto di Bari" (Responsabile scientifico Prof. Marisa Valleri);  

2004/2005 Unità di ricerca nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint venture tra le 

Autorità di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.1, Azione 

1.2 (capofila Autorità Portuale di Bari). Ruolo: componente del task giuridico relativo alla 

ricerca dal 01-01-2006 al 01-01-2007  

2005 Componente del Progetto di Ricerca finanziabile con fondi di Ateneo, per il settore 

scientifico- disciplinare IUS/06, dal titolo "L'impresa balneare sul demanio marittimo". 

Responsabile scientifico: prof. Gianvito Giannelli  

2002/03; 2003/04 - Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli 

Studi di Bari, su "Interesse alla notorietà e abuso del diritto". Responsabile scientifico Prof. Remigio 

Perchinunno; 

 

2004/2005 Unità di ricerca progetto interdisciplinare, finanziato in base ad una convenzione tra 

Autorità portuale di Bari, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari (Laboratorio di ricerca e 

sperimentazione per la difesa delle coste), dal titolo "Master Plan per la predisposizione del nuovo 

Piano regolatore del porto di Bari" 

 

1999/00; 2000/01 Componente gruppo di ricerca finanziato su fondi di Ateneo, Università degli 

Studi di Bari, su "Patti territoriali e contratti per l'ambiente". Responsabile scientifico Prof. Remigio 

Perchinunno; 
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PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

 

a) Monografie, trattati scientifici 

 

2017 Fuoco a bordo. Safety management, ruoli e responsabilità nel trasporto marittimo 

passeggeri. BARI, Cacucci Editore, ISBN: 9788866116363 

2012 La tutela del passeggero nell'era dei vettori low cost. BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 

9788866111689 

2012 La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune. BARI, 

Cacucci Editore, ISBN: 9788866111788 

2013 Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi (in collaborazione con Fabio Caffio e 

Antonio Leandro), BARI, Cacucci Editore, ISBN: 978-88-6611-314-0  

 

b) Monografie a carattere scientifico divulgativo 

2014 Com'è profondo il mare. MILANO, Chiarelettere, ISBN: 9788861901780;   

2015 "Premio nazionale di divulgazione scientifica" - Sezione Libri, organizzato dal CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) e dall'AIL (Associazione Italiana del libro); 2015 Premio Marincovich; 

2014 Premio Cultura del mare Pozzallo;  

2009 Nei mari dei pirati, MILANO, Longanesi, ISBN: 978-88-304-2655-9;  

2010 Premio speciale "Libro del mare" San Remo; 2010 Premio "La cultura del mare" San Felice 

Circeo  

 

     c) Curatele  

2019 L’impresa balneare sul demanio marittimo, (con Zunarelli S.) Bari, Cacucci,  

ISBN: 9788866118305; 

 

2012 Il regime del trasporto transfrontaliero di rifiuti speciali. Note in tema di traffici illeciti, 
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BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068  

2011 L'impresa turistico balneare. La gestione del demanio marittimo tra principi comunitari e 

federalismo, (con Sergio Prete) BARI, Progedit, ISBN: 978-88-6194-106-9;  

 

Articoli, note e commenti su riviste, libri e opere collettanee; atti di convegni 

 

2019 Contributo in volume. Spunti per una riforma nella disciplina dei beni del demanio marittimo 

e dell’impresa balneare in L’impresa balneare sul demanio marittimo, (a cura di Zunarelli S. e 

Carnimeo N.) p. 5-19, Bari, Cacucci, ISBN: 9788866118305 

2019 Articolo in rivista. Effetto Brexit sull’aviazione civile. RIVISTA DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE, 

1, p. 221 – 231, ISSN 0035-5895 

2017 Contributo in Atti di convegno (con Lara Marchetta) Proposte normative sulla mitigazione 

dell'inquinamento da plastica per la salvaguardia dell'ambiente marino. In: Capodogli e delfini dei 

nostri mari. Criticità e strategie di protezione. p. 23-30, ISBN: 978-88-98196-02-9  

2015 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La pesca sportiva in L’acqua. La responsabilità 

civile e penale negli sport del turismo a cura di Umberto Izzo - Francesco Morandi; p. 549-590, 

Torino, Zanichelli, ISBN: 9788875242992  

2014 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) (con Leonardo De Giosa, Giuseppe Delle Foglie, 

Lara Marchetta) P.C.C. (Piano Comunale delle Coste) di Taranto. Indagine giuridica e profili di 

criticità in L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo 

“Magna Grecia” a cura di A. Uricchio; p. 437-469, BARI:CACUCCI, ISBN: 9788866113874  

2013 Articolo in rivista  Note sull'imbarco dei PCASP sulle navi nazionali. RIVISTA DEL DIRITTO 

DELLA NAVIGAZIONE, p. 1111-1126, ISSN: 0035-5895  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Tutela dell'ambiente marino, risorse ittiche e 

patrimonio culturale sommerso in Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di 

Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 153-209 BARI CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La compravendita di nave in I contratti del 

trasporto. vol. 1 a cura di Morandi F.; p. 385-395, Bologna, Zanichelli, ISBN: 978-88-08-25872-4  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La nave i contratti di ultilizzazione e l'armatore in 

Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 

223-252, BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  Beni demaniali e gestione portuale in Elementi di 
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diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. Leandro A.; p. 253-300, 

BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in volume Tutela dell'ambiente marino, risorse ittiche e patrimonio culturale 

sommerso, in Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi a cura di Caffio F. Carnimeo N. 

Leandro A.; p. 153 -209, BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-314-0  

2013 Contributo in Atti di convegno, Nuovi scenari della pirateria in Africa. Misure di prevenzione 

e contrasto a bordo, ISPS code e Best Management practices in Azioni di contrasto della pirateria, 

dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari. p. 83-90, BARI Cacucci Editore, ISBN: 978-88-

6611-321-8; 

2013 Articolo in rivista Passenger protection: development and analysis.THE AVIATION & SPACE 

JOURNAL, p. 2-10;  

2013 Contributo in volume La compravendita di nave in I contratti del trasporto I, a cura di 

Morandi F. ; p.385 - 395, BOLOGNA Zanichelli, ISBN: 978-88-08-25872 -4;  

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il regime del trasporto transfrontaliero di rifiuti 

speciali. Note in tema di traffici illeciti. in Il regime internazionale dell’autotrasporto di rifiuti 

speciali e merci pericolose a cura di Carnimeo; BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068 

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il trasporto di rifiuti radioattivi su strada in Il 

regime internazionale dell’autotrasporto di rifiuti speciali e merci pericolose a cura di Carnimeo; 

BARI Cacucci Editore, ISBN: 9788866112068;  

2012 Contributo in volume La compravendita di nave in I contratti del trasporto aereo, marittimo 

e terrestre a cura di Morandi F; p. 77-84,ROMA Aracne, ISBN: 978-88-548-5403-1;  

2012 Contributo in volume Le bandiere di convenienza nella navigazione da diporto. Spunti in 

materia fiscale in I contratti del trasporto aereo, marittimo e terrestre a cura di Morandi F. p. 223-

236, ISBN: 978-88-548-5403-1 

2012 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La tutela dei beni archeologici sommersi. 

L'istituzione di parchi marini per la valorizzazione in situ. In: AA.VV.. Annali della Facoltà di 

Giurisprudenza di Taranto. vol. V, p. 55-71, BARI CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-182-5 

2012 Contributo in volume Il demanio marittimo nella prospettiva federalista in Effetti economico 

sociali del federalismo demaniale in Puglia a cura di Caputi Jambrenghi  V.; BARI CACUCCI 

EDITORE, ISBN: 978886111924  

2011 Contributo in volume La gestione del demanio marittimo tra principi comunitari e 

federalismo in L'impresa turistico balneare  a cura di Carnimeo N. Prete S.; p.1-24, BARI Progedit, 

ISBN: 978-88-6194-106-9;  
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2011 Contributo in volume  La pirateria nei mari:un'analisi geopolitica in Nuove piraterie e 

ordinamenti giuridici interni e internazionali a cura di Uricchio A.; p. 113-120, BARI Cacucci Editore, 

ISBN:978-88-6611-004-0;  

2011 Articolo in rivista Indagine sui diritti esclusivi di pesca, la regolamentazione giuridica delle 

"tonnare". DIRITTO MARITTIMO, vol. 4, p. 177-194, ISSN: 0012-348X 

 

2010 Articolo in rivista Qui sont les pirates somaliens?, OUTRE-TERRE, vol. 25, p. 413-425, ISSN: 

1636-3671 

2009 Articolo in rivista Pirateria, Lo scenario geopolitico. RIVISTA MARITTIMA, p. 48-58, ISSN: 

0035-6964 

 

2007 Contributo in volume Rilevanza della notorietà nella disciplina dei marchi in Interesse alla 

notorietà a cura di Perchinunno R.;  BARI Cacucci Editore, ISBN: 88-8422-609-0 

2005 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) La sicurezza a bordo delle navi da pesca. In: AAVV. 

Sicurezza marittima: un impegno comune; 

2004 Una strategia complessiva per il rilancio del turismo nautico pugliese, in Bari Economica n.3,   

2003 Contributo in volume La riforma portuale italiana, in La portualità del 2000, Taranto, 2003  

2001 Profili della portualità turistica, Taranto 

2001 Contributo in volume Il contratto di ormeggio in Dal tipo sociale all'atipico a cura di 

Perchinunno R., p. 323-353, ISBN: 88-8422-076-9 

 

2001 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Il contratto ambientale in Dal tipo sociale 

all'atipico a cura di Perchinunno R., p. 137-157, ISBN: 88-8422-076-9 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

a) incarichi insegnamento, corsi universitari 

A.A. dal 2014 al 2020 incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) presso il corso SGAM (Scienze e 

Gestione delle Attività Marittime) corso in convenzione tra UNIBA e Marina Militare (materia 

fondamentale 9 CFU); 

A.A. dal 2014 al 2020 incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) presso il Corso di laurea in 

Economia e Amministrazione delle Aziende (sede di Taranto) e in mutuazione nel Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza presso la II Facoltà di Giurisprudenza (Sede di Taranto);  
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A.A. dal 2010 al 2014 incarico di Diritto della Navigazione Corso di Laurea Triennale in Operatore 

dei servizi giuridici (materia fondamentale 9 CFU);    

A.A. 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/2011; 2011/2012; 

2012/2013  incarico di Diritto dei Trasporti (IUS 06) presso la Facoltà di Economia di Bari, Corso di 

Laurea in Economia Aziendale. Dall'anno accademico 2011/2012 2012/2013 nel Corso di Laurea 

Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici. (Sede di Bari);  

A.A. 2008/09 - Incarico di Diritto della Navigazione (IUS 06) Facoltà di Economia, Corso di Laurea 

in Economia Aziendale (Sede di Bari);  

A.A. 2008/09; 2009/10 - Incarico di Diritto dei trasporti e della logistica, (IUS 06) Facoltà di 

Economia, Corso di Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della 

Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2011/2012; 2012/2013 Incarico di Diritto della 

Navigazione (IUS 06)Facoltà di Economia, Corso di laurea in Economia Aziendale (Sede di Brindisi);  

A.A. 2007/08 - Incarico di Diritto Privato della Responsabilità e delle Assicurazioni (IUS 01)Facoltà 

di Economia, Corso di Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della 

Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2007/08 - Incarico di Diritto delle Istituzioni Marittime (IUS 09) Facoltà di Economia, Corso di 

Laurea in Economia e Marketing delle Organizzazioni Marittime e della Logistica (Sede di Brindisi);  

A.A. 2003/04; 2004/05; 2005/06 Incarico di Diritto dei Beni Marittimi (IUS 01) Facoltà di 

Economia, Corso di laurea in Economia Aziendale (Sede di Brindisi);  

 

PARTECIPAZIONE COMITATO SCIENTIFICO INCARICHI ORGANIZZATIVI E DI DOCENZA ALTA 

FORMAZIONE/ MASTER 

 

A.A. dal 2014 al 2020 Coordinatore di un modulo didattico in "Diritto della navigazione, logistica e 

gestione portuale" nell'ambito del Master di II livello in "Diritto e tecnica doganale e del 

commercio internazionale" organizzato dal Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari "Aldo 

Moro". Nell’ambito del modulo incarico di docenza per lezioni e seminari sui temi del diritto 

marittimo; 

A.A. 2019 Responsabile dell’aerea giuridica e membro del Comitato Scientifico Master in “Diritto 

e Tecnica aerospaziale” organizzato in collaborazione tra UNIBA, Aeronautica Militare, DTA 

Distretto Tecnologico Aerospaziale;   
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A.A. 2018/2019. Responsabile scientifico del Corso di perfezionamento e di Alta formazione 

in“Tutela della privacy e Pubblica amministrazione alla luce del General Data Protection 

Regulation di cui al regolamento UE 27.04.2016 n. 2016/679” nell’ambito di una convenzione tra 

UNIBA e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Jonio 

 

A.A. 2018/2019 Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Porti, Retroporti e Zone 

Economiche speciali”.  

 

A.A. 2017/2018 Partecipazione al comitato scientifico e comitato organizzatore della Summer 

School Vasco Da Gama in “Safety: navigation & environment” in collaborazione con la Conferenza 

delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa (CRPM), la Regione Puglia e Confindustria Taranto. 

 

 

A.A. 2016/17/18/19  Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Mare e Sicurezza” 

organizzato in convenzione tra UNIBA e  Legione Allievi della Guardia di Finanza. Membro del 

Comitato scientifico (nelle edizioni A.A. 2016/2017 / 2017/2018) 

 

A.A. 2018 (5/6 novembre) incarico di docenza presso la Libera Università di Bolzano e per un 

seminario pubblico sul tema “Inquinamento da plastica in mare” 

 

10 luglio 2018 docenza presso la Summer Course in “Sviluppo sostenibile ed economia circolare” 

con una lezione su “Tutela del mare e sostenibilità: l’inquinamento da plastica” 

 

A.A 2017/2018 Incarico di docenza nell’ambito dello Short Master “Tutela dell’ambiente e 

contrasto a ecomafie e ecoreati” in collaborazione con la Legione Allievi della Guardia di Finanza. 

2012 Incarico di docenza Master "Nuevas perspectivas en el derecho ambiental" presso la II 

Facoltà di Giurisprudenza Taranto nell'ambito di un progetto di cooperazione con l'Universidad de 

Conception de l'Uruguay 

 

2011 Incarico di docenza Master "Diritto e tecnica doganale dell'Unione Europea e del 

Mercosur"nell'ambito di un progetto di cooperazione universitaria italo argentina con un ciclo di 

lezioni presso Universidad Nacional de La Matanza Buenos Aires e un ciclo di lezioni presso 

Universidad de Concepcion del Uruguay 

 

2007 Incarico di docenza Master di primo livello in “Economia e Gestione dell'Export” Facoltà di 

Economia (ref. Prof. Mario Scicutella)  

2007 – Incarico di docenza per Ciclo di lezioni c/o Master universitario di primo livello in Logistica, 
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“Trasporti e New Economy” presso la Facoltà di Economia, Dipartimento Scienze Economiche, (ref. 

Prof. Angela Bergantino). In questo Master si segnala la partecipazione al collegio dei docenti e 

alla direzione scientifica per la parte giuridica.  

2006 - 2007 Incarico di docenza in Italia e Albania nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint 

venture tra le Autorità di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 

1.1, Azione 1.2 (capofila Autorità Portuale di Bari).  

2001 - Incarico di docenza Master in “Diritto dell'ambiente e delle imprese e delle aree portuali” 

organizzato da Università di Bari Provincia di Taranto;  

2000 - Incarico di docenza Master “Portualità maggiore pugliese”, Consorzio Pass 3 organizzato da 

Dipartimento Scienze Economiche, Cattedra di Economia dei Trasporti (ref. Prof. Marisa Valleri) 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari;  

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO. 

INCARICHI DI ATENEO 

 

2013/2019 Delegato del Rettore (Prof. Antonio Felice Uricchio) alle Attività di comunicazione 

dell’Università degli Studi di Bari. In questa qualità è stato tra gli ideatori e coordinatore editoriale 

della Newsletter di Ateneo Unibà. Ha partecipato a molteplici commissioni e gruppi di lavoro tra 

cui il Comitato Aldo Moro per la celebrazione dei quarant’anni della morte dello statista.   

A.A. 2018/2019 Componente Commissione paritetica Dipartimento Jonico; 

A.A. 2015/16 Componente della Giunta del Corso di laurea in Scienze e Gestione delle attività 

marittime e ha lavorato in numerose Commissioni tra cui Orientamento; Attività formative a 

scelta; Modifiche all’offerta formativa. 

2011/ 2012. Componente collegio dei docenti dottorato di ricerca: "Pubblica amministrazione 

dell’economia e delle finanze – governo dell’ambiente e del territorio" Anno accademico di inizio: 

2011 - Cicli: XXVII - XXVIII Durata: 3 anni Ateneo proponente: Università degli Studi di BARI ALDO 

MORO. La partecipazione risulta ed è certificata da sito docente CINECA dal 01-01-2011 al 01-

01-2012  

2007/ 2008. Componente collegio dei docenti dottorato di ricerca: "Diritti umani, globalizzazione 

e libertà fondamentali: le radici del diritto europeo" Anno accademico di inizio: 2007 - Ciclo: XXIII 

- Ciclo XXIV Durata: 3 anni Ateneo proponente: Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La 

partecipazione risulta ed è certificata da sito docente CINECA dal 01-01-2007 al 31-12-2008 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2004. Componente del collegio dei docenti  dottorato di ricerca: "La tutela giuridica della 

persona" Anno accademico di inizio: 2004 - Ciclo: XX - Durata: 3 anni Ateneo proponente: 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La partecipazione risulta ed è certificata da sito docente 

CINECA dal 01-01-2004 al 31-12-2004  

 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA, INCLUSA 

L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE. DIREZIONE E 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI. 

PREMI 

2015 . "Premio nazionale di divulgazione scientifica" - Sezione Libri, organizzato dal CNR 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dall'AIL (Associazione Italiana del libro) con la sua opera 

monografica di carattere scientifico divulgativo sulla tutela dell'ambiente marino: "Com'è 

profondo il mare" (Ed. Chiarelettere). 

AFFILIAZIONI 

Afferenza al CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del mare) con il quale 

collabora nell'attività di ricerca.  

dal 2006 Iscrizione all' A.I.DI.NA.T. (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei 

Trasporti)  

dal 2010 Iscrizione all'A.I.D.I.M. (Associazione Italiana Diritto Marittimo) nel comitato di Genova  

 

COMITATI REDAZIONE/ EDITORIALI 

dal 2010 Membro del Comitato di Redazione della Rivista del Diritto della Navigazione   

dal 2012 Membro del Comitato di redazione della Collana del Dipartimento Jonico in "Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (già collana della II Facoltà di Giurisprudenza)  

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 
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14 ottobre 2019 – orgnizzato dall’AIDINAT c/o Università di Bologna Alma Mater - convegno “I 

nuovi orizzonti del diritto delle infrastrutture e dei trasporti” (Università di Bologna) con una 

relazione su “La rete TEN – T e l’effetto Brexit” 

6 giugno 2019 Relazione al convegno organizzato a Bruxelles presso il Parlamento Europeo 

(Intergroup, Seas Rivers, Island and Coastal Areas) dal titolo “The Economic Benefits of Marine 

Protected Areas” 

 

10 dicembre 2018 Relazione al convegno Lo sviluppo della blue economy a Taranto e in Puglia: il 

ruolo dell’università (“Taranto e l’economia del mare: il qualificato ruolo del commercialista a 

supporto delle attività d’impresa e… non solo” c/o Taranto - Cittadelle delle imprese.  

  

13 novembre 2018 Relazione al convegno su “L’impresa balneare sul demanio marittimo” sul tema 

“Il valore dell’impresa balneare nel comparto turistico nazionale. Prospettive di sviluppo e 

problematiche giuridiche” organizzato da FIBA Confesercenti a Roma 

9/10 novembre 2018 Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi “L’automazione nei 

trasporti marittimi, aerei e terrestri” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cagliari 

29-03-2017 Relazione al convegno organizzato dall'AIDINAT (Associazione Italiana Diritto della 

Navigazione e dei Trasporti) in collaborazione con l'Università di Roma Sapienza e Università di 

Roma Tor Vergata "I nuovi orizzonti della navigazione aerea" con una relazione su "Effetto Brexit 

sull'aviazione civile"  

21/23 – 03 – 2018 Responsabile scientifico, nonchè relatore del convegno “Il mare di puglia. Blue 

Economy - strategie di sviluppo” c/o Fiera del levante, organizzato da Regione Puglia, Assessorato 

Sviluppo Economico 

30-09-2016 Relazione introduttiva al convegno organizzato dall'Università degli Studi di Bari e 

dalla Marina Militare "Mediterraneo: vite da salvare un percorso ad ostacoli" dal titolo "Il 

Mediterraneo e la sua tradizione giuridico-marittima"  

25-01-2016 Relazione nell'ambito del convegno organizzato dalla Fondazione Marittima 

Ammiraglio Michelagnoli "Capodogli e delfini dei nostri mari. Criticità e strategie di protezione" dal 

titolo "Proposte normative sulla mitigazione dell'inquinamento da plastica per la salvaguardia 

dell'ambiente marino"  

06-10-2015 Componente del comitato organizzatore e relatore al convegno organizzato 

dall'Università degli Studi di Bari e la Marina Militare "Le opportunità di crescita economica e le 

esigenze di sicurezza del Paese in ambito marittimo" e relazione nell'ambito della tavola rotonda 

"Stabilità e sicurezza del contesto marittimo: una priorità per la tutela del sistema produttivo 

legato al mare" con una relazione dal titolo "Il sistema normativo nazionale in materia di sicurezza. 

Prospettive di riforma"  
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28-04-2015 Partecipazione al convegno "New income opportunities: cooperatives as driver for a 

sustainable fisheries multi functionality" nell'ambito del progetto Ready Med Fish (UE - ENPI 

CBCMED Cross Border Cooperation in the Mediterranean) con una relazione dal titolo "Priorities 

and opportunities for Maritime Management"  

21-05-2014 Relazione al convegno in occasione della 36esima giornata di studi presso l'Istituto di 

Studi Militari Marittimi a Venezia sul tema della Diplomazia navale  

09-07-2014 Organizzatore del seminario "Lo shipping nazionale e le possibilità di impiego nel 

settore marittimo. La c.d. emergenza Mediterraneo" e partecipazione con una relazione dal titolo 

"La pirateria marittima, aspetti giuridici. L'autodifesa delle navi private"  

 

19-06-2014 Relazione all' incontro/seminario di studi presso il CASD (Centro Alti Studi della 

Difesa) in occasione della presentazione di due volumi con contributi del candidato "Azioni di 

contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari" e "Elementi di diritto e 

geopolitica degli spazi marittimi"  

11-03-2013 Membro del comitato scientifico e organizzatore nonchè partecipazione al 

seminario/convegno sulla "Naval Diplomacy" in qualità di moderatore  

09-10-2012 Partecipazione in qualità di relatore al convegno/ giornata di studio "Azione di 

contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari" organizzato 

dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con una relazione dal titolo "Genesi della pirateria 

nel Corno d'Africa e in Nigeria. La tutela degli interessi italiani".  

18-05-2012 Relazione al convegno "Effetti economico sociali del federalismo demaniale in 

Puglia" organizzato dalla Presidenza della Facoltà di Economia Università degli Studi di Bari, 

Dipartimento Studi Aziendali e Giusprivatistici  

26-03-2012 Relazione al Convegno "La protezione dei beni archeologici rinvenuti e terra o in 

mare" organizzato dalla Presidenza della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari "Aldo 

Moro". La relazione è stata pubblicato nella rivista degli "Annali" della Facoltà di Giurisprudenza di 

Taranto  

20-04-2012 Relazione al workshop "Influenze della pirateria moderna sulla sicurezza dei traffici" 

tenutosi a Trieste ed organizzato dall'International Propeller Club e dall'Autorità Portuale di 

Trieste  

01-12-2011 Relazione al convegno "Sicurezza nei mari e contrasto alla pirateria" organizzato 

dall'Università degli Studi di Bari e dalla Marina Militare  

11-04-2011 Bari - Relazione al Convegno: "Forum sulla pesca sostenibile nel Mediterraneo" - 

Ente organizzatore CIHEAM-IAMB. Meeting internazionale con la partecipazione di tutti i 
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rappresentanti istituzionali dei ministeri della pesca dei Paesi mediterranei  

29-01-2011 Relazione al convegno "Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali" ente 

organizzatore Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari  

11-03-2010 Marina di Carrara - Relazione al Convegno: "Convegno nazionale SIB-FIBA". 

Enti organizzatori Sindacato Italiano Balneari (Confcommercio), Federazione Italiana Balneari 

(Confesercenti). A seguito del convegno per la FIBA partecipazione in qualità di esperto al tavolo 

nazionale sul "Diritto di insistenza"  

16/17 -06-2009 Relazione al convegno "Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e 

internazionali" tenutosi a Taranto e organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza   Bari "Salone 

degli Affreschi" Palazzo Ateneo - relazione al seminario "La pirateria moderna, aspetti operativi, 

economici, normativi" organizzato dall'Università degli Studi di Bari con la partecipazione del 

rettore Prof. Corrado Petrocelli e l'Ammiraglio Raimondo Pollastrini Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto  

 

PRINCIPALI ESPERIENZE NELL’ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI 

EXTRAUNIVERSITARI  

 

a) Attività gestionale nella tutela dell’ambiente 

 

dal 2014/2020. Delegato Regione Puglia del Wwf Italia;  Presidente della OA WWF Levante 

Adriatico 

dal 2014/2020 . Vice presidente del Consorzio di gestione dell’area marina protetta di Torre 

Guaceto (BR) 

 

b) Divulgazione scientifica 

 

dal 2012  Consulente RAI programma televisivo Linea Blu (Rai 1). Partecipa in qualità di ospite a 

numerose trasmissioni televisive (Geo Rai 3 etc), telegiornali (TG3, SKy etc) programmi di testate 

radiofoniche nazionali ed europee, interviste e recensioni sulla stampa quotidiana e periodica, in 

qualità di esperto di temi legati alla tutela dell’ambiente marino, al diritto della navigazione e alla 

cultura del mare. Tiene dibattiti ed incontri pubblici presso Enti ed Istituzioni.  

Oltre le pubblicazioni già elencate (Nei mari dei pirati; Com’è profondo il mare) tra le altre si 

segnala Montenegro viaggio senza tempo (Giorgio Mondadori Editore, 1999) Consulenza 

editoriale per la redazione l’altro dell’Enciclopedia “Coste e Mari d’Italia” (in collaborazione con 

FabbriEditori/Corriere della Sera) ; nonché la collaborazioni ai volumi Puglia e Basilicata. La 

natura e i segni dell’uomo (Giorgio Mondadori); Puglia e Basilicata. MuraCastelli e Dimore 

(Giorgio Mondadori); Puglia e Basilicata. I luoghi e igesti della fede (Giorgio Mondadori)Le 
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Montagne del Mediterraneo (Giorgio Mondadori)  

Dal 1994 Attività giornalista pubblicista dal 1994 e da allora in qualità di “collaboratore fisso” ha 

scritto centinaia di articoli in materia portuale e marittima per le pagine culturali de “La Gazzetta 

del Mezzogiorno” in particolare su coste, porti, mare,tradizioni marinare tiene la rubrica 

settimanale “Angolo del mare”. Tiene un blog su “Il Fatto Quotidiano” 

Siede nel comitato di redazione della Rivista italiana di geopolitica Limes.  

dei beni culturali) c) attività nella promozione della cultura e della letteratura del mare 

(managerialità nell’ambito 

Presidente e Fondatore della “Vedetta sul Mediterraneo” una istituzione culturale che lavora sui 

temi del mare e del Mediterraneo in collaborazioni con Enti pubblici e privati, ha curato il recupero 

e la valorizzazione di un bene demaniale abbandonato sul porto di Giovinazzo (ex Stazione di 

Vedetta della Marina) recuperandolo e trasformandolo in una bibliomediateca del mare. 

Organizzatore del Festival della letteratura Mare d’Inchiostro, in collaborazione con l’Università 

di Bari nelle attività di terza missione. 

                                                                                                                 In fede 

dott. Nicolò Giovanni Carnimeo 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto dott. Nicolò Giovanni Carnimeo nato a Bari il 8 febbraio 1968 e residente in Bari alla 

Via Giuseppe Di Vagno n.19, C.F. CRNNLG68B08A662D, tel. 347.6871182 e mail 

nicologiovanni.carnimeo@uniba.it; nicolocarnimeo@gmail.com consapevole che ai sensi degli 

artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni false, la falsità in atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la 

propria personale responsabilità, 

          DICHIARA 

la veridicità del proprio curriculum vitae sopra riportato composto di 16 pagine, 

 

ACCONSENTE 

 

- ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

 

mailto:nicologiovanni.carnimeo@uniba.it
mailto:nicolocarnimeo@gmail.com
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                                                                             dott. Nicolò Giovanni Carnimeo 

 

 

 

 

 

 

 

 


