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 ANNA LIBERATA MELANIA SIA 

 

POSIZIONE ATTUALE 

– Dal 2020 è professoressa associata, SSD IUS/06, Diritto della navigazione, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DiGES). 

– Dal 2007 ad oggi componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, accreditato dal Ministero per 

i cicli XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 

XXXVI e XXXVII, dove svolge anche attività di docente. Già componente sin dal 2007 del 

Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche privatistiche dell'Università di 

Messina, ha svolto attività di docenza per il curriculum in Diritto della navigazione e dei 

trasporti. 

– Dal dicembre 2012 è membro del Consiglio del C.U.S.T. Euromed «Elio Fanara» – Centro 

Universitario di Studi sui Trasporti Euromediterranei – Università degli Studi di Messina. 

– Dal luglio 2018 è componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro «Autonomie negoziali e rapporti di lavoro». 

 

FORMAZIONE E ATTIVITÀ 

– Nell’a.a. 1991/1992, ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione (indirizzo 

internazionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria (sede di Catanzaro). 

–  Nel 1994 è stata ammessa al Dottorato di ricerca in Diritto della Navigazione e dei 

Trasporti (IX ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Messina,  

– Il 20 maggio 1997, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto della Navigazione e 

dei Trasporti (IX ciclo) Università degli Studi di Messina. 

– Nel 1999 è vincitrice della selezione per il conferimento di una borsa di studio post dottorato 

ex legge 398/1989, SSD IUS/06 (D.R. n. 163 del 6 luglio 1999, Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro). 

– Nel 2003 è vincitrice della selezione indetta dall’Ateneo di Catanzaro con D.R. n. 163 del 4 

aprile 2003 per il conferimento di un assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 

legge 449/1997, di durata biennale, SSD IUS/06, Diritto della navigazione. 



– Nel giugno 2006 è vincitrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore universitario, SSD IUS/06 (Diritto della navigazione), indetta dall’Ateneo di 

Catanzaro con D.R. n. 789 del 5 ottobre 2005. 

– Dal 1° agosto 2006 è in servizio quale ricercatrice a tempo pieno e indeterminato presso il 

Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza fino al 27 

gennaio 2008. Dal 28 gennaio 2008 al 29 luglio 2011 afferisce al Dipartimento di Studi 

giuridici della medesima Università. Dal 29 luglio 2011 al novembre 2018 è afferente al 

Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell'Ateneo di Catanzaro. 

Dal novembre 2018 afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

(DiGES). 

– Dal 1° agosto 2009 è confermata nel ruolo di ricercatrice universitaria. 

– Il 14 gennaio 2020 consegue con voto unanime della Commissione l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore di II fascia, SC 12/E3, SSD IUS/06. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA (MODULI/CORSI TENUTI) 

– Nell’a.a. 2004/2005 è affidataria (per contratto) di un incarico di insegnamento di Diritto 

della navigazione, SSD IUS/06 nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza presso il 

Polo didattico di Cosenza dell’Ateneo di Catanzaro, 45 ore di lezione, 6 CFU. 

– Nell’a.a. 2005/2006 è affidataria (per contratto) di un incarico di insegnamento di Diritto 

della navigazione, SSD IUS/06 nell’ambito del corso di laurea in Scienze giuridiche presso 

il Polo didattico di Cosenza dell'Ateneo di Catanzaro, per n. 62,30 (50+12,30) ore di lezione, 

10 CFU. 

– Negli a.a.2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è Professore aggregato di Diritto 

della navigazione (60 ore), Corso di laurea in Giurisprudenza, presso il Polo didattico di 

Cosenza dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro (incarico affidato per 

disponibilità interna). 

– Nell’a.a. 2011/2012 è affidataria del modulo n. 2 (20 ore) del corso di Diritto della 

navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Catanzaro. 

– Negli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 È docente 

di Diritto aeronautico (45 ore, 6 CFU), materia a libera scelta del Corso di laurea magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza, Ateneo di Catanzaro. 

– Negli a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 è docente di Diritto europeo dei 

trasporti, modulo didattico di 3 CFU (21 ore), del Corso di Laurea magistrale in Economia e 

Management dell’Ateneo di Catanzaro. L’insegnamento costituisce la seconda unità 

didattica del corso di Diritto dei trasporti (per un totale complessivo di 9 CFU), materia 

opzionale obbligatoria, che comprende l’unità didattica di Diritto dei trasporti (da 6 CFU) di 

cui è titolare il Prof. Umberto La Torre. 



– Negli a.a. 2017/2018, 2018/ 2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 è docente di 

Legislazione del diporto e del turismo (42 ore, 6 CFU), attività a libera scelta del Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Percorso «Territorio e Pubblica 

Amministrazione», Ateneo di Catanzaro. 

 

Corsi post lauream 

– Negli aa.aa. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 è docente di Diritto della navigazione presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Ateneo di Catanzaro, primo anno di corso. 

– Nel maggio 2013 ha svolto attività di docenza su I contratti complessi: studio ed analisi di 

contratti di logistica integrata nell’ambito del Master universitario di II livello in «Esperto 

nell’organizzazione e gestione dei sistemi di mobilità merci e passeggeri», dell’Università 

degli Studi di Messina, CUST EUROMED. 

– Nel giugno 2014 ha svolto attività di docenza sulla Ballast Water Convention del 2004, 

nell’ambito del Master di II livello in «Diritto ed economia del mare» organizzato 

dall’Università degli Studi di Teramo e dalla Camera di Commercio di Pescara. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA  

Partecipazione a progetti di ricerca internazionale (Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, DiGES) 

– 2020/2023, PROYECTO COORDINADO 2019 – Fa parte dell’Unità di ricerca di Catanzaro 

(responsabile scientifico Prof. Umberto La Torre, ordinario nell’Ateneo di Catanzaro) del 

«Proyecto Coordinado 2019», Progetto di ricerca internazionale dal titolo: «Proyecto de 

Investigación «El transporte ante el desarrollo tecnológico y la globalización: nuevos 

desafíos jurídicos del sector marítimo y portuario» finanziato dal Governo 

spagnolo, Ministerio de Ciencia e Innovación, e dal Fondo europeo di sviluppo regionale – 

MICINN/FEDER/UE - (Ref. PID2019-107204GB-C32/ AEI / 10.13039/501100011033). Il 

progetto è coordinato dal Prof. José Manuel Martín Osante dellʼUniversidad del País Vasco 

/ Euskal Herriko Unibertsitatea (Bilbao), dalla Prof.ssa M.a Victoria Petit Laval dell’ 

Università di Castellón Jaume I e dalla Prof.ssa M.a Jesús Guerrero Lebrón dell’ Università 

di Siviglia Pablo de Olavide.  

– 2016/2019, PROYECTO COORDINADO 2015 - Fa parte dell'unità di ricerca di Catanzaro 

(responsabile scientifico Prof. Umberto La Torre, ordinario nell’Ateneo di Catanzaro) del 

«Proyecto Coordinado 2015», Progetto di ricerca internazionale dal titolo: «El transporte 

como motor del desarrollo socio-económico: soluciones legales», finanziato dal Ministerio 

Español de Economía y Competitividad e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(MINECO/FEDER,UE). Il progetto è stato coordinato Il progetto è stato coordinato dal 



Prof. José Manuel Martín Osante dellʼUniversidad del País Vasco / Euskal Herriko 

Unibertsitatea (Bilbao), dalla Prof.ssa M.a Victoria Petit Laval dell’Università di Castellón 

Jaume I e dalla Prof.ssa M.a Jesús Guerrero Lebrón dell’Università di Siviglia Pablo de 

Olavide (Ref. DER2015-65424-C4-1).  

Responsabilità di ricerche (presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 

Economiche e Sociali, DSGSES) 

– 2010-2014, Progetto di ricerca: Profili innovativi della disciplina comunitaria dei 

servizi marittimi ed aerei. 

– 2015-2016, Progetto di ricerca: Libera prestazione di servizi e libero stabilimento 

nella prospettiva dei trasporti marittimi ed aerei 

Partecipazione a gruppi di ricerca nell’ambito di Progetti di rilevante interesse nazionale 

(PRIN-COFIN) 

Presso il Dipartimento di Studi giuridici (ora Dipartimento di Giurisprudenza Economia e 

Sociologia, DiGES), Ateneo di Catanzaro: 

– PRIN 2009. Fa parte dell'unità di ricerca di Catanzaro (responsabile scientifico Prof. 

Umberto La Torre, ordinario nell'Ateneo di Catanzaro), del Programma di rilevante 

interesse nazionale (PRIN): Il regime giuridico delle unità da diporto: il mezzo 

nautico e lo statuto del comandante e dell'equipaggio, coordinatore nazionale Prof. 

Alfredo Antonini, ordinario nell’Università degli Studi di Udine (Prot. 

2009LNEMJS_005). 

Presso il Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Ateneo di 

Catanzaro, DSGSES: 

– 2003/2005, PRIN 2003: L’art. 117 della Costituzione ed i nuovi rapporti fra le 

Regioni, gli Enti locali e gli organi periferici dello Stato in materia di demanio 

marittimo e portualità turistica, coordinatore nazionale Prof. Stefano Zunarelli, 

ordinario nell’Università degli Studi di Bologna, responsabile scientifico Prof. 

Alessandro Zanelli, associato nell’Ateneo di Catanzaro (Prot. 2003122127_005). 

– 2002/2004, PRIN 2002: La normativa del leasing di aeromobili secondo il 

Protocollo aeronautico alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali sui 

beni mobili, firmato a Cape Town il 16 novembre 2001 (coordinatore nazionale Prof. 

Leopoldo Tullio, ordinario nell’Università “La Sapienza” di Roma, responsabile 

scientifico Prof. Alessandro Zanelli, associato nell’Ateneo di Catanzaro (Prot. 

2002124981_004). 

– 1998/2001, PRIN 1998: Misure di prevenzione contro gli atti illeciti di interferenza a 

bordo degli aeromobili (Allegato XVII ICAO), coordinatore nazionale Prof. Alfredo 

Antonini, responsabile scientifico Prof. Alessandro Zanelli, associato nell’Ateneo di 

Reggio Calabria (sede di Catanzaro) (Prot. 9812172982_006). 

 



Attività gestionali svolte per l’Ateneo di Catanzaro  

– Per il triennio 2020-2023 è componente del Presidio di qualità di Ateneo. 

– Dal novembre 2007 al settembre 2011 è componente della Commissione di Ateneo per 

l’Orientamento e tutorato.  

– Dal luglio 2012 al dicembre 2018 è componente della Commissione paritetica docenti-

studenti del DSGSES, poi DiGES.  

– Dal luglio 2013 ad oggi è componente della Commissione di Ateneo per la disabilità.  

– Nel febbraio 2014 è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

universitaria UMG direttrice dell’istituendo Centro linguistico. L’incarico è stato 

rivestito fino a ottobre 2018.  

– Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2014/2015 è membro della Commissione per 

l’accertamento dei requisiti curriculari e la convalida dei CFU per le richieste 

d’immatricolazione o di trasferimento, presso il Corso di laurea in Giurisprudenza, 

Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private (OAPP), Economia 

aziendale. 

– È componente della V sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato, sessione 2014, costituita presso la Corte di Appello di 

Catanzaro (nomina con d.m.  27 novembre 2014). 

– È componente della III sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di avvocato, sessione 2019, costituita presso la Corte di Appello di 

Catanzaro (nomina con d.m. 27 novembre 2019). 

– Dall’a.a. 2016/2017 ad oggi è componente della Commissione orientamento presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (ora Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, DiGES).  

– Dal’a.a. 2017/2018 ad oggi è componente della Commissione per l’accertamento dei 

requisiti curriculari e la convalida dei CFU per le richieste d’immatricolazione o di 

trasferimento, presso il Corso di laurea in Economia aziendale e management. 

– Per gli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020 è stata componente del gruppo di gestione 

dell’assicurazione della qualità per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico di 

Giurisprudenza, Ateneo di Catanzaro.  

– Nell’a.a 2019/2020 è vicecoordinatrice del Corso di laurea magistrale in Economia 

aziendale e Management.  

– Dall’a.a. 2019/2020 ad oggi, fa parte della Commissione Ricerca del DiGES. 

– Dall’a.a. 2019/2020 ad oggi, fa parte della Commissione Terza Missione del DiGES. 

– Dall’a.a. 2019/2020 ad oggi, fa parte della Commissione Biblioteca del DiGES. 



– È referente per l’accordo bilaterale concluso con l’Universidad de Cadiz (Spagna) 

nell’ambito del programma Erasmus+ (firmato il 18 maggio 2020). 

 

Attività di Peer Review 

– Valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale (MIUR) per la 

VQR per il 2004-2010, 2011-2014 e 2015-2019. 

– Attività di peer review per alcune riviste scientifiche, italiane e straniere. 

 

Partecipazione a comitati editoriali 

– Comitato di redazione della rivista Diritto dei trasporti (riconosciuta di fascia 

A da ANVUR) edita dalla Sezione di Diritto della navigazione del 

Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma e 

dall’I.S.D.I.T., Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (dal 1/12/2004 al 

31/12/2019). 

– Comitato di redazione della Rivista del Diritto della Navigazione 

(riconosciuta di fascia A da ANVUR), fondata da A. Scialoja, ripresa da 

Antonio Lefebvre d’Ovidio e continuata da Elda Turco Bulgherini, sotto 

l’egida dell’Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di diritto 

pubblico, Roma (dal 13/09/2010 ad oggi). 

– Comitato di redazione della rivista Il Diritto marittimo (riconosciuta di fascia 

A da ANVUR), fondata a Genova nel 1899 da Francesco Berlingieri (dal 

02/01/2016 ad oggi). 

– Membro del Comitato scientifico editoriale della Collana Ricerche C.U.S.T. 

Euromed «Elio Fanara» – Centro Universitario di Studi sui Trasporti 

Euromediterranei – Università degli Studi di Messina (dal 18/03/2013 ad 

oggi). 

Affiliazione a società scientifiche 

− è socia dell’ISDIT, Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (dal 

15/03/2004 ad oggi); 

− è socia dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti 

(AIDINAT) (dal 1/09/2007 ad oggi); 

− è membro corrispondente dell’Associaciòn Latino Americana de Derecho 

Aeronàutico y Espacial (ALADA) (dal 10/05/2010 ad oggi); 

 

 



Relazioni e interventi a convegni e seminari di studio 

– 14 giugno 2021, Seminario internazionale di Studi (Webinar) su «Nuove tecnologie e 

trasporti», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, relazione su: «Nuovi profili regolatori dei droni».  

– 30 aprile 2021, Seminario Internacional de Derecho Aéreo (Webinar) presso la 

Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en Leioa (España), sul tema: 

«La regulación de los servicios aéreos internacionales». 

– 12 ottobre 2020, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Webinar 

dell’associazione studenti EUREKA su «Normalità e anormalità: effetti post-Covid», 

presentazione di una relazione su «La crisi della filiera del trasporto aereo aperta 

dalla pandemia da Covid-19: alcune misure a sostegno dei consumatori». 

– 16-18 ottobre 2019, XII Congreso Internacional De Derecho Aeronáutico, 

organizzato dalla Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares 

(Spagna) e l’Asociación Latino-americana de Derecho Aeronáutico y Espacial 

(ALADA), presentazione di un intervento programmato dal titolo: «Rete transeuropea 

dei trasporti e infrastrutture del trasporto aereo. Nuove proposte per il riordino del 

sistema aeroportuale italiano». 

– 18 gennaio 2019, relazione su invito al Convegno organizzato dal Distretto Rotary 

2100 presso la Sala consiliare del Municipio del Comune di San Ferdinando (Gioia 

Tauro) su Portualità e Sviluppo del Mezzogiorno. 

–  28 marzo 2019, Presentazione del seminario internazionale di Studi su: «Problemi 

attuali della disciplina sulla navigazione da diporto. Profili di responsabilità», attività 

condotta nell’ambito della ricerca internazionale, Proyecto Coordinado 2015, 

approvato dal Ministerio Español de Economía y Competitividad (Ref. DER2015-

65424-C4-1), «El transporte como motor del desarrollo socio-económico: soluciones 

legales», «La navegación deportiva». 

– Convegno internazionale su «L’automazione nei trasporti marittimi, aerei e terrestri», 

organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari il 9-10 novembre 2018, relazione su 

invito: La responsabilità per i danni causati dall’esercizio degli aeromobili a 

pilotaggio remoto. 

– VII Congreso internacional de transporte: «El transporte como motor del desarrollo 

Socioeconómico» organizzato dallʼInstituto Universitario de Derecho del Transporte, 

Unversitat Jaume I de Castellón (Spagna), a Benicàssim, 13-15 giugno 2018, 

comunicazione (selezionata): La sentenza della Corte di giustizia dellʼUE del 14 

settembre 2017 e alcuni possibili riflessi sul modello di business delle compagnie low 

cost. 

– Convegno «I nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea» organizzato per il 

decennale dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti 

(A.I.DI.NA.T.) in collaborazione con Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), 



Roma, 19 ottobre 2017, presentazione di una relazione su invito dal tema: I diritti di 

traffico extra UE. 

–  24-25 giugno 2016 (Copanello), XXI Convegno annuale di Studi di diritto 

amministrativo su «Beni pubblici tra titolarità e funzione», relazione su invito dal 

tema: I beni di utilizzazione: strade, ferrovie ed aeroporti. 

– 7 marzo 2016, Seminario internazionale, Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, 

Università degli Studi di Sassari, relazione su invito: Profili critici dello scambio dei 

diritti di traffico di quinta libertà. 

– 7-9 ottobre 2015, XXXIX Jornadas Latino-Americanas de Derecho Aeronáutico y 

Espacial -VIII Congreso Internacional de Derecho Aeronáutico Organizadas por la 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y la Asociación Latino 

Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial, Bilbao (España), relazione su invito 

su: Las operaciones aéreas con pilotaje remoto: ¿un nuevo riesgo aeronáutico? 

– Unversitat Jaume I de Castellón (Spagna), 12-14 maggio 2015, VI Congreso 

internacional de transporte: «La eficiencia del transporte como objetivo de la 

actuación de los poderes públicos: liberalización y responsabilidad», organizzato 

dallʼInstituto Universitario de Derecho del Transporte, intervento su invito sul tema: 

Dagli Open Skies ai «Fair Skies»: questioni emergenti nel mercato liberalizzato del 

trasporto aereo. 

– Università di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, 28-29 novembre 2014, 

Convegno internazionale su «La continuità territoriale della Sardegna», intervento 

programmato: «La mobilità in Calabria». 

– Siracusa, 16-17 settembre 2014, Giornate di Studio organizzate dal CUST 

dell'Università degli Studi di Messina su «L’assicurazione dei rischi della 

navigazione», intervento programmato su I sistemi a pilotaggio remoto e il nuovo 

rischio per la navigazione aerea. 

– Università di Enna «Kore», Facoltà di Ingegneria aerospaziale e delle infrastrutture 

aeronautiche, 29 maggio 2014, Convegno su: «Il volo dei mezzi aerei a pilotaggio 

remoto: recenti problematiche giuridiche», relazione su: I profili assicurativi. 

– Università degli Studi di Messina, CUST Euromed, Eurocontrol, ICAO e EASA, 

Messina-Taormina 20 e 21 Settembre 2013, International Workshop - «Legislation 

and regulation of risk management in aviation activity», relazione su invito sul tema: 

The Remote Pilot Operator in The Aviation Industry. 

– Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Convegno internazionale su: 

«Diporto e turismo, tra autonomia e specialità», 7 e 8 marzo 2013, relazione su: «I 

contratti di lavoro nel diporto nautico». 

– Buenos Aires, 50 aňos ALADA - Congreso Internacional de Transporte Aéreo, 

Aeropuertos y Turismo. Facultad de Derecho - Buenos Aires, 15-19 novembre 2010, 



intervento programmato: «La protección del consumidor-turista: perfiles de derecho 

comunitario y de derecho italiano». 

– Camera di Commercio di Catanzaro (Catanzaro, 15 marzo 2012), relazione su: 

«Sicurezza della navigazione». 

– 24 novembre 2009, nel corso della giornata di Studi su: «La pianificazione e la 

gestione del demanio marittimo turistico in Calabria», organizzata dal Centro di 

formazione permanente del personale degli Enti locali, ha tenuto una relazione su: «Le 

concessioni sul demanio marittimo, fra accentramento e decentramento 

amministrativo». 

– Assessorato ai trasporti, Provincia di Catanzaro, (Catanzaro, 1 marzo 2008, "Politica 

dei trasporti, tra sicurezza stradale e guida sicura) relazione su: Le azioni comunitarie 

a tutela della sicurezza stradale. 

– Lega Navale Italiana (Soverato, 27 maggio 2007, Giornata della sicurezza in mare), 

relazione su: Il codice della nautica da diporto e responsabilità nella conduzione delle 

unità da diporto. 

– 27 maggio 2005 (Udine), intervento programmato su La disciplina giuridica dello sci 

nautico al Convegno nazionale «Il diritto marittimo nel Terzo Millennio», organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. 

– Nell’ambito del Convegno in onore del Prof. Gabriele Silingardi, «Il nuovo diritto 

aeronautico», organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

(Modena, 4 e 5 maggio 2001), ha tenuto un intervento programmato su: «Il 

caposcalo». 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

Monografia 

1. SIA ANNA L. MELANIA (2019), La disciplina del cabotaggio. Profili di diritto aeronautico, 

pp. 1-296, Canterano (RM), Aracne Editrice - Gioacchino Onorati, ISBN: 9788825527445 

 

Articolo in Rivista 

1. SIA ANNA L. MELANIA (2019), Sul tema della giurisdizione nei contratti individuali di 

lavoro. il caso degli assistenti di volo, in Diritto dei trasporti, pp. 55-66, ISSN: 1123-5802 

(fascia A ANVUR).  



2. SIA ANNA L. MELANIA (2018), Considerazioni sulla nuova strategia della Commissione 

europea per l’aviazione civile e i sistemi aerei a pilotaggio remoto, in Il Diritto Marittimo, 

vol. 2, pp. 310-329, ISSN: 0012-348X (fascia A ANVUR). 

3. SIA ANNA L. MELANIA (2018), I diritti di traffico extra UE. riflessioni a margine della 

politica estera dell’unione europea in materia di aviazione, in Rivista del Diritto della 

navigazione, vol. 1, pp. 205-238, ISSN: 0035-5895 (fascia A ANVUR). 

4. SIA ANNA L. MELANIA (2016), Dagli Open Skies ai «Fair Skies»: questioni emergenti nel 
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