
CURRICULUM DI LEOPOLDO TULLIO 
 

1967 — Borsista del Deutscher Akademischer Austauschdienst. 
1968 — Frequenza dell’Institute of Advanced Legal Studies dell’University of Lon-

don. 
1969 — Laureato in giurisprudenza nell’Università di Roma. 
1971 — Borsista presso la cattedra di Diritto della navigazione della facoltà di giuri-

sprudenza dell’Università di Roma. 
1971 - 1983 — Assistente presso la cattedra di Diritto della navigazione della facoltà 

di giurisprudenza dell’Università di Roma. 
1980 — Borsista presso l’Académie de droit international dell’Aia. 
1982 — Vincitore del giudizio d’idoneità per professore di seconda fascia di Diritto 

della navigazione. 
1988 — Vincitore del concorso per professore di prima fascia di Diritto della naviga-

zione, bandito nel 1984 (unico fra i candidati con votazione unanime). 
1983 - 1994/95 — Titolare del corso di Diritto della navigazione nella facoltà di giu-

risprudenza dell’Università di Cagliari. 
1986/87 - 2011/12 — Titolare del corso di Diritto della navigazione nella facoltà di 

economia della Sapienza Università di Roma. 
Dal 1996/97 a oggi — Titolare del corso di Diritto della navigazione nella facoltà di 

giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. 
Dal 2000/01 a oggi — Coordinatore dell’Istituto di diritto della navigazione, sezione 

del Dipartimento di scienze giuridiche della facoltà di giurisprudenza della 
Sapienza Università di Roma. 

2013 — Doctor honoris causa nell’Università Jaume I di Castellón de la Plana (Spa-
gna). 

 
* * * 

 
Visiting professor presso l’Universidad Externado de Colombia di Bogotá  nel 1996. 
Fondatore e direttore della rivista «Diritto dei trasporti» (dal 1988). 
Membro del comitato scientifico di diversi periodici giuridici, italiani e stranieri. 
Direttore della «Collana di diritto dei trasporti» dell’Istituto di diritto della naviga-

zione del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università La Sapienza di 
Roma. 

Fondatore e presidente dell’Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (I.S.DI.T.). 
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«Miembro de honor», presidente della Sezione europea e componente del 
Consiglio direttivo dell’Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáu-
tico y Espacial (ALADA). 

«Miembro correspondiente» dell’Instituto nacional de derecho aeronautico y espacial 
(INDAE) di Buenos Aires e membro del «comité asesor» della «Carrera de 
especialización en derecho aeronáutico, espacial y aeroportuario» del me-
desimo. 

Socio onorario del Centro studi trasporto aereo sicurezza e ambiente (STASA). 
Organizzatore o presidente di numerosi convegni e seminari, in Italia e all’estero. 
Coordinatore scientifico di sei ricerche finanziate a livello nazionale (COFIN e 

PRIN). 
Coordinatore di più dottorati di ricerca. 
Direttore e membro di comitati direttivi e scientifici di diversi dottorati di ricerca e 

master. 
Coordinatore del Progetto trasporti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma. 
Membro della «Commissione per la revisione del codice della navigazione e disposi-

zioni successive», istituita con d.i. 13 ottobre 1995. 
Membro della Commissione, costituita con d.m. 14 settembre 2005, per elaborare di-

sposizioni correttive ed integrative delle norme della nuova parte aeronauti-
ca del codice della navigazione. 

Redattore di gran parte dell’articolato della revisione della parte aeronautica del co-
dice della navigazione (d.lg. 9 maggio 2005 n. 96 e d.lg. 15 marzo 2006 n. 
151). 

 


