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- Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1999; 
- dottore di ricerca in diritto amministrativo (XV ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre nel 2003; 

- ricercatore confermato in diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma Tre fino ad ottobre 2010; 

- professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'UNIveristà 
degli Studi della Calabria da novembre 2010; 

- avvocato. 

 
Attività didattiche 

- Professore supplente di DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi della Calabria (a.a. 2007/2008; a.a. 2008/2009;2009/2010); 
- Professore supplente di CONTABILITÀ DI STATO presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi della Calabria (a.a. 2005/2006; a.a. 2006/2007; a.a. 2007/2008; a.a. 
2008/2009); 
- Professore supplente di FINANZA PUBBLICA E CONTABILITÀ presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università della Calabria (a.a. 2009/2010); 
- Coordinatore e responsabile del modulo su "La responsabiiltà della pubblica amministrazione" nel 
master di II livello in Management degli Enti Territoriali presso la Scuola Superiore di Scienze della 
Pubblica Amministrazione dell'Università della Calabria (a.a. 2009/2010; a.a. 2010/2011); 
- Coordinatore e responsabile del modulo su "L'attivitàdella pubblica amministrazione. L'attività 
contrattuale. Le responsabiiltà" nel master di II livello in Management pubblico presso la Scuola 
Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione dell'Università della Calabria (a.a. 2010/2011); 
- Coordinatore e responsabile del modulo su "L'attività delle amministrazioni pubbliche. La disciplina 
dei contratti. La responsabilità della p.a." nel master di II livello in Management sanitario e socio-
sanitario presso la Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione dell'Università della 
Calabria (a.a. 2010/2011). 
- Professore supplente di DIRITTO AMMINISTRATIVO presso la Pontificia 
Università Lateranense dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2006/2007; 
- Docente del master di II livello in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione 
dell’Università degli studi Roma Tre (a.a. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010). 
- Docente presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo (anno 2010; anno 
2011). 
- Docente del master di II livello in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione 
dell’Università degli studi Roma Tre (a.a. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010). 
Docente nel corso di alta formazione su "I contratti dela pubblica amministrazione" presso la Scuola 
Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione dell'Università della Calabria (anno 2011). 
 
 
Altre attività didattiche 
Oltre alle attività connesse al ruolo di ricercatore (fino al 2010)e di professore associato (dal 2011), 
ha svolto numerose attività seminariali e di docenza in dottorati, master e corsi di specializzazione. 
In particolare si segnalano: 
- nel 2001 attività didattica, seminariale presso la cattedra di diritto processuale 
amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre; 
- nel 2002 attività didattica, seminariale presso la cattedra di diritto pubblico 
dell’economia della Facoltà di Economia dell’Università degli studi Roma Tre; 
- dal 28 aprile al 29 luglio 2003, ciclo di lezioni in diritto amministrativo nell’ambito del corso – 
concorso per dirigenti bandito dalla Regione Lazio, tenute presso la facoltà di Giurisprudenza della 
Pontificia Università Lateranense; 
- cicli di lezioni su tematiche di diritto amministrativo nell’ambito del corso di formazione per 
dipendenti del Ministero del Lavoro (ottobre 2003 e marzo 2005), del Ministero della Giustizia 
(ottobre 2004 e settembre 2005);- lezioni nell’ambito del Master in Diritto Sanitario presso 
l’Università della Calabria nel giugno 2005; 
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- anno accademico 2004/ 2005 ciclo di lezioni su temi di diritto amministrativo presso Scuola di 
specializzazione nelle professioni legali dell’Università di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre; 
- anno accademico 2006/2007 ciclo di lezioni nell’ambito del corso di “Diritto cinese” presso la 
Facoltà d Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre su tematiche concernenti il diritto 
amministrativo in Cina. 
 
Attività scientifica 
- Negli anni 2002 – 2004 ha partecipato alle attività di ricerca relative ai seguenti programmi di 
ricerca; 
La grande impresa pubblica europea (Cofin 2004 - biennale), Unità locale, Università degli Studi 
della Calabria; Unità Capofila, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Analisi e reinquadramento dogmatico degli enti pubblici non economici (2002 – biennale), progetto 
Cofin, diretto dal prof. Giampaolo Rossi (Università di Roma Tre). 
- nel 2005 ha partecipato alla ricerca del Centro di eccellenza in diritto Europeo della Università 
degli Studi Roma Tre avente per oggetto lo studio delle “Problematiche relative all’analisi del quadro 
regolatorio per la liberalizzazione del settore postale”; 
- nel 2006 ha partecipato alla ricerca del Centro di eccellenza in diritto Europeo della Università 
degli Studi Roma Tre avente per oggetto lo studio dei “Nuovi scenari strategici che si verranno a 
determinare nel settore postale a seguito dei processi di liberalizzazione”; 
- è stato membro del Comitato di redazione della rivista Servizi pubblici e appalti, Giuffré, Milano 
(dal 2003 al 2006); 
- è membro dell’ “Osservatorio sul diritto dell’ambiente” presso il Centro di eccellenza della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre; 
- ha in corso studi sul diritto amministrativo della Repubblica Popolare Cinese e sulla lingua cinese; 
- ha svolto periodi di studio presso la Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino 
(luglio2004- agosto 2004 e agosto 2008 -settembre 2008); 
- ha svolto un periodo di studio presso la Facoltà di diritto dell'Università di Santiago de Compostela 
(Luglio-Settembre 2009). 
 
 
Partecipazione recenti a convegni e conferenze 
- Relazione al Convegno "Impresa e Diritto, Italia e Cina a confronto", tenutosi presso l'Università di 
Macerata 5 e 6 ottobre 2011. 
- Relazione al Convegno italo-cinese sull'organizzazione amministrativa, tenutosi presso l'Università 
della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino il 4 dicembre 2011. Titolo relazione: "La 
storia dell'autonomia comunale in Italia". 
- Relazione di chiusura dei lavori, Convegno italo-cinese sull'organizzazione amministrativa, tenutosi 
presso l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino il 4 dicembre 2011. 
-Relazione al Seminario Responsabilità della pubblica amministrazione in Italia e Spagna: due 
ordinamenti a confronto, tenutosi presso L’università degli studi Roma Tre il 14 dicembre 2011. 


