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CURRICULUM

- Da novembre 1994 a novembre 2016 è stata professore ordinario di diritto della
navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
- Dall’a.a. 2016/2017 è professore a contratto di diritto della navigazione nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
- Con Decreto Rettorale n. 861/2018, il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata le ha
conferito la qualifica onoraria più prestigiosa dell’Università “Docens Turris Virgatae” per
aver coordinato ed essere stata responsabile di progetti di ricerca competitivi ed aver
acquisito rilevanti e riconosciute benemerenze accademiche nel corso della carriera presso la
suddetta Università.
- Dal 1996 è docente di Diritto della navigazione presso l'Accademia della Guardia di
Finanza a Roma.
- E' iscritta all'Albo degli Avvocati Cassazionisti del Consiglio dell'Ordine di Roma dal
2001.
- Con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 241 del 20 agosto 2019 è stata nominata
componente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, in
qualità di Commissario dell'Area Giuridica.
- E’ stata Componente del Collegio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
(istituita con d. lgs. 25.2.1999, n. 66), designata con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16.3.2005. Rinnovo avvenuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7.4.2011 (2011-2016).
- Nominata “Civil Aviation Legal Expert” del Civil Aviation Plannig Committee (CAPC)
presso la NATO (North Atlantic Treaty Organization) Bruxelles - aprile 2005 - 2010.
- E’ stata eletta presidente dell’Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei
Trasporti – A.I.DI.NA.T., a cui aderiscono tutti i professori e ricercatori di diritto della
navigazione e dei trasporti delle Università italiane (2006 - 2019).
- E’ stata eletta Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (dicembre 2003/dicembre 2006).
- Dal 2013 al 2015 è stata eletta Direttore dell’Istituto di Diritto Pubblico del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
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- Visiting Professor di Diritto della Navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pechino (Cina) - Beihang University School of Law, (2010).
- Dal 2010 è direttore responsabile della “Rivista del Diritto della Navigazione”.
- Dal 2012 è direttore responsabile della Collana “Quaderni della Rivista del Diritto della
Navigazione”.
- Ha diretto e collaborato a varie ricerche del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
- Autore di due monografie e di oltre ottanta articoli scientifici in diritto della navigazione
marittima, aerea e dei trasporti.
******
- Ha partecipato alla redazione del Piano Generale dei Trasporti di cui alla Legge 245/1984 e
successivamente è stata membro della Commissione di studio nominata dal Ministro dei
Trasporti e della Navigazione (D.M. 2.12.1995) per l’aggiornamento del Piano.
- E’ stata membro della Commissione di Studio, nominata dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione (D.M. 26.2.1996) per la redazione del decreto legislativo che ha istituito
l’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile).
- E’ stata componente della Commissione, nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal
Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (Decreto
Interministeriale 2.4.1998), sulla “Limitazione della responsabilità in materia di crediti
marittimi”, per studiare i problemi di adattamento al diritto interno in prospettiva
dell’adesione dell’Italia alla Convenzione di Londra del 19 novembre 1976.
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del
Contenzioso Diplomatico), ai lavori della Commissione interministeriale per la ratifica
della Convenzione IMO del 1996, sulla “Responsabilità ed il risarcimento per i danni
connessi al trasporto marittimo di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (HNS 1996)”
(1998-2001).
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del
Contenzioso
Diplomatico),
alla
Conferenza
Diplomatica
delle
Nazioni
Unite/Organizzazione Marittima Internazionale a Ginevra, sul “Sequestro di Navi”, (1 - 5
marzo 1999).
- Ha partecipato, in qualità di esperto del Ministero degli Affari Esteri (Servizio del
Contenzioso Diplomatico), alla Conferenza Diplomatica nel Principato di Monaco per la
predisposizione di un “Projet de Convention sur la Navigation de Plaisance en Mer
Mediterranee” (gennaio 2000).
- Ha partecipato, in qualità di esperto, ai lavori della Commissione interministeriale presso il
Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione Economica) per la
preparazione della Conferenza internazionale sulla “Responsabilità civile per i danni dovuti
ad inquinamento da idrocarburi (Bunker Oil 2001)”, Londra (marzo 2001).
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- E’ stata componente della Commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 2.11.2001) per il settore della sicurezza dell’aviazione
civile.
- E’ stata componente della Commissione nominata dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti (D.M. 10.7.2003) che ha avuto il compito di redigere le “Linee Guida per la
redazione dei Piani Regolatori Portuali”.
- Ha coordinato la Commissione di Studio nominata dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti (D.M. 28.6.2002) per l’aggiornamento e le modifiche da apportare al codice della
navigazione – parte aerea, emanate con d.lgs. 96/2005 e d.lgs. 151/2006.
- Dal 1995 è presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (Comitato Romano)
(AIDIM) al Comité Maritime International.
- E’ stata nominata Membro della Commissione di esperti per la redazione del Piano
Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune di Roma (ordinanza del Sindaco n. 275
del 20.10.2008).
*******
- Ha compiuto studi comparatistici frequentando appositi corsi di studio e svolgendo attività
di ricerca in Organizzazioni, Istituzioni ed Università estere (Hague Academy of
International Law, 1969; Salzburg Seminar on American Law and Legal Institutions, 1976;
Academy of American and International Law, The Southwestern Legal Foundation, Dallas,
1978; Montreal, McGill University, Institute of Air&Space Law, 1982).
- Assistente ordinario di diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma "La Sapienza" dal 1974 al 1982.
- Professore incaricato di diritto internazionale della navigazione presso la Facoltà di
Economia Marittima dell'Istituto Universitario Navale di Napoli - I.U.N. dal 1976 al 1982.
- Professore associato di diritto della navigazione presso la Facoltà di Economia dei
Trasporti e del Commercio Internazionale dell'Istituto Universitario Navale di Napoli dal
1982 al 1991.
- Professore straordinario di diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Macerata dal 1991 al 1994.
- Dal 1986 al 1994 è stata docente di diritto della navigazione presso l'Istituto Superiore di
Polizia del Ministero dell'Interno.
- Coordinatore nazionale del Dottorato di Ricerca “La responsabilità per danni alla persona”
(ciclo X – XIV, 1995/2004) con sede presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli e
consorziato con le Università di Macerata, Palermo, Napoli Federico II e Roma Tor Vergata.
- Coordinatore Nazionale di più unità operative, di altrettante Università, dei seguenti
progetti di interesse nazionale, cofinanziati dal MIUR:
 su finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l’anno 1998,
regolarmente rendicontato nell’anno 2001 dal titolo “La disciplina giuridica degli
accordi aerei bilaterali in vigore in Italia”;
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 su finanziamento del Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR ex 40%) per l’anno
1995 regolarmente rendicontato nell’anno 1999 dal titolo “Problemi giuridici
dell’informatica nei trasporti” (hanno partecipato al progetto di ricerca N. 4 unità
operative);
 su finanziamento del Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR ex 40%) per l’anno
1999 regolarmente rendicontato nell’anno 2001 dal titolo “La riforma dell’aviazione
civile in Italia” (hanno partecipato al progetto di ricerca N. 2 unità operative);
 su finanziamento del Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR ex 40%) per l’anno
2005 regolarmente rendicontato nell’anno 2008 dal titolo “L’organizzazione
dell’assistenza al volo in Italia” (hanno partecipato al progetto di ricerca N. 4 unità
operative).
*******
- Dal 2005 è presidente dell’A.M.D. ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DONNA (via Fedro
52, 00136 Roma), allo scopo di realizzare una maggiore partecipazione delle donne nelle
istituzioni e nella società civile e di diffondere la “cultura” delle pari opportunità.
- Con Ordinanza n. 57 del Sindaco di Roma del 26 marzo 2009, è stata nominata membro
della Commissione tecnica avente lo scopo di predisporre un “Atto di indirizzo per la
costituzione di parte civile del Comune di Roma nei procedimenti giudiziari relativi a
violenza sulle donne”.
- Con Ordinanza del Sindaco n. 126 del 24 maggio 2010, è stata nominata membro della
Commissione tecnica avente lo scopo di identificare i parametri di valutazione della
pubblicità lesiva della dignità della donna.
- Vincitrice del Premio “Donne eccellenti di Roma”, (10 giugno 2011), istituito dal Sindaco
di Roma e dalla delegata delle Pari Opportunità del Comune di Roma, nell’ambito
dell’evento “Roma Capitale delle Donne”.
- Membro del Consiglio Direttivo del “Centro Studi Giuridici Di-con-per Donne” del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata dal 2010.
- Socia fondatrice di ANIMA, “Associazione per il sociale nei valori d’impresa”, nata nel
2001 e promossa dall’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma,
(CONFINDUSTRIA), via A. Noale 206, 00155 Roma.
- Con Decreto del Presidente dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ del 14 novembre
2005, è stata nominata componente del Collegio preposto alla Direzione del Servizio di
Valutazione e Controllo Strategico dell’Istituto Superiore di Sanità e confermata con
deliberazione n. 11, allegata al verbale n. 86/2008, per il successivo triennio.
- Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 15.2.2001 è stata nominata
presidente della II Sezione di Revisione Cinematografica (2001-2003). Con Decreto del
Ministro del 20.4.2005 è stata nominata presidente della V Sezione (2005-2007). Con
Decreto del Ministro del 23.2.2016 è stata nominata presidente della II Sezione (20162019).
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- Ha fatto parte del Comitato Direttivo della “Scuola di specializzazione in analisi e gestione
della comunicazione”, istituita dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e
dell’Università di Roma “Tor Vergata” (1997-2006).
- Dal 1999 è membro del Consiglio di Amministrazione della “FONDAZIONE MARUZZA
LEFEBVRE D’OVIDIO ONLUS”, (Sede legale in via del Nuoto 11 - 00194 Roma) istituita:
1) per l’assistenza socio sanitaria domiciliare ai malati inguaribili e la diffusione delle cure
palliative; 2) per la formazione di medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e terapisti
all’assistenza domiciliare.
- Con Decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2004 è stata nominata membro del
Consiglio Direttivo dell’Istituto “Leonarda VACCARI” per la rieducazione dei fanciulli
minorati psico-fisici (Ente Morale senza scopo di lucro - R.D. 15.10.1936, n. 2032), con
sede in Roma in vl. Angelico 22, quale rappresentante del Ministero della Salute
(2004/2013).
- Dal 1999 al 2008 è stata presidente, attualmente membro del Consiglio direttivo, della
“RYDER Italia ONLUS”, (sede legale in via E. Jenner, 70 – 00151 Roma), Associazione
per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici in fase avanzata. Questa
Associazione opera nella città di Roma dal 1984; dal 1991 è stata riconosciuta Ente Morale
con decreto del Ministro dell’Interno; dal 1994 è iscritta nel Registro delle organizzazioni di
volontariato della Regione Lazio e dal 1998 è divenuta ONLUS.
Roma, settembre 2019
SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, COME PREVISTO
DALLA LEGGE
Elda Turco Bulgherini
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