CURRICULUM VITAE

Gianfranco Benelli, dopo la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Sassari, con la votazione di 110/110, con lode.
Nel 1996 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto ed Economia dei
sistemi produttivi presso l'Università di Sassari.
Dal 1997 al 1998 frequenta il corso di post-dottorato in Diritto della Navigazione
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Attualmente è ricercatore confermato a tempo indeterminato presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di
Sassari dove è professore aggregato di Diritto dei trasporti nel corso di laurea
magistrale in Economia Aziendale (presso la sede di Sassari e quella di Olbia); di
Diritto della navigazione nel corso di laurea triennale in Economia e management
del turismo di Olbia.
Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12-E3 (Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione).
Ha svolto attività di insegnamento in diversi master universitari di primo e di
secondo livello attivati presso Università italiane.
Ha fatto parte del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato di ricerca in
Diritto ed Economia dei sistemi produttivi dell'Università di Sassari.
È membro della Società Italiana di diritto del turismo e dell'Associazione Italiana
di Diritto della navigazione e dei trasporti.
Fa parte del Comitato Scientifico della Rivista italiana di Diritto del turismo, del
Comitato di redazione della Rivista del Diritto della navigazione e di quello della
rivista Diritto dei trasporti, entrambe di classe A.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto della
navigazione, di diritto dei trasporti e di diritto del turismo.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali ed
internazionali di carattere scientifico.
Dal 1994 è iscritto all’Ordine degli avvocati del foro di Sassari.
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