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Curriculum vitae
1. Posizione attuale
Professore Ordinario di Diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo, presso il Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali (DiSEA) dell'Università di Sassari.
2. Indirizzo
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - DiSea
Università degli Studi di Sassari
Via Muroni, 25 - 07100 Sassari
Tel. +39 079 213001 - Fax n. +39 079 213002
Email: morandi@uniss.it.
Polo universitario di Olbia
Università degli Studi di Sassari
Aeroporto di Olbia "Costa Smeralda" - 07026 Olbia
Tel. +39 0789 642184 - Fax n. +39 0789 646108
Email: morandi@uniss.it.
3. Curriculum degli studi e carriera accademica
1983, Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "L.A. Muratori" di Modena,
con la votazione di 60/60.
1983-1987, Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Modena, il 10 marzo 1988,
con la votazione di 110/110, con lode e dignità di stampa.
1989-1992, Dottore di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi nell’Università di
Sassari, titolo conseguito il 16 giugno 1993.
1995, Ricercatore universitario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Modena dal giorno 1 luglio 1995 (opta in seguito per il settore del Diritto della
navigazione.
1997-2004, Titolare della Cattedra “Jean Monnet” di Diritto comunitario del turismo presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
2001-a data, Professore Ordinario di Diritto della navigazione, dei trasporti e del turismo presso la
Facoltà di Economia dell'Università di Sassari dal giorno 1 novembre 2001.
4. Principali incarichi accademici
2012-2014, Prorettore dell’Università di Sassari, con delega agli affari legali, all’innovazione
regolamentare e alla trasparenza.
2009-2014, Membro della Giunta di Ateneo dell’Università di Sassari, con delega all’Innovazione
regolamentare, agli Affari legali e alla Trasparenza.
2002-2014, Presidente del Corso di Laurea in Economia e management del turismo, Polo
universitario di Olbia, Università di Sassari.
2003-2009, Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari per il triennio 2003-2006,
riconfermato in seguito per il triennio 2006-2009.
2002-2003, Vice-Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari.
2002-2005, Vice-Presidente della Consulta di Ateneo dell'Università di Sassari.
1997-2007, Membro del Consiglio Universitario Nazionale, presso il Ministero dell’Università e
della Ricerca, Roma.
1998-2007, Membro della Corte di disciplina, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca,
Roma.
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5. Incarichi di insegnamento in Università
Ha svolto attività di insegnamento presso le Università di Genova, Milano Bicocca, Modena e
Reggio Emilia, Pavia e Sassari.
È stato componente del Collegio dei Docenti di Corsi di Dottorato di ricerca nell'Università di
Bologna e di Sassari, nonché Direttore e Membro del Comitato direttivo di Master universitari.
6. Attività di ricerca scientifica
Dal 1987 ha svolto attività di ricerca presso le Università di Genova, Milano Bicocca, Modena e
Reggio Emilia, Pavia, Roma "La Sapienza" e Sassari.
Dal 1998 è responsabile scientifico di ricerche finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dalle Università di
appartenenza.
Dal 1989 ha diretto gruppi di ricerca e partecipato a progetti su temi di diritto ed economia.
Dal 1989 ha organizzato e partecipato a numerosi convegni, giornate di studi, seminari e tavole
rotonde, nazionali e internazionali, tenendo oltre cento relazioni, comunicazioni ed interventi su
temi di diritto ed economia.
7. Direzione di riviste, collane, enciclopedie e trattati
Dal 1988 collabora a numerose riviste, cura trattati scientifici e dirige collane giuridiche.
Dal 2004 è cofondatore e condirettore della Collana di monografie giuridiche “L’osservatorio del
Diritto dei trasporti”, Giuffrè, Milano, con il Prof. Alfredo Antonini.
È fondatore e Direttore responsabile della "Rivista italiana di Diritto del turismo" (Franco Angeli,
Milano; già "Diritto del turismo", Ipsoa, Milano); è membro del Comitato direttivo delle riviste
"Archivio giuridico" (Modena, Mucchi), "Diritto dei trasporti" (Isdit, Cagliari) e “Rivista del diritto
della navigazione” (Aracne, Roma).
Fa parte del Comitato scientifico delle riviste internazionali "Zeitschrift für Europäisches
Verbraucherrecht/Journal of European Consumer and Market Law (EuCML)", Wien-NewYork
(dal 2011), "Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały/Studies in Law-Research Papers", Kraków,
Poland (dal 2014).
Svolge attività di peer review per alcune collane giuridiche e per riviste scientifiche, italiane e straniere.
8. Pubblicazioni scientifiche
È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni scientifiche in materia di diritto della navigazione
marittima e aerea, di diritto dei trasporti e di diritto del turismo, fra le quali quattro monografie e un
manuale (giunto alla VI edizione), nonché numerosi articoli e saggi, voci enciclopediche,
commentari, note, rassegne e raccolte normative. La sua produzione ha riguardato anche argomenti
di diritto penale commerciale e di diritto dell’ambiente, oltre che di diritto civile, comunitario e
internazionale, e si estende a temi vari di economia, marketing e management del turismo.
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