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Nel 1978 laurea in Giurisprudenza (lode) in Ateneo di Perugia.

Nel 1981 iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce.

Nel 1982 vincitore di concorso per Procuratore dello Stato.

Nel 1987 vincitore di concorso per Avvocato dello Stato. 

Nel triennio 1985-1988 membro del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato con sede in Roma presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.

Attualmente ricopre la qualifica apicale di Avvocato dello Stato alla IV Classe presso l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce.

Nel 1991 è stato nominato cultore di Diritto del Lavoro dall’Università di Lecce.

Nel 1991-1992 ha fatto parte della Commissione di Esame di Diritto del Lavoro e ha svolto relazioni in qualità
di esperto sul pubblico impiego.

Nel 1998 cultore della materia di Legislazione dei Beni Culturali dall’Università di Lecce.

Nel 1999 esperto di supporto didattico e seminariale alla Scuola di Specializzazione in Archeologia.

Nel 1999 nominato docente di Diritto Sanitario dall’Università di Siena.

Nel 1997-1999 ha fatto parte della Commissione di Esame di Legislazione dei Beni Culturali dell’Università di
Lecce.

Nel 2000 nominato docente di Legislazione per la Sicurezza Urbana dall’Università di Siena.

Nel  2001  è  stato  nominato  docente  del  Corso  di  Specializzazione  “La  Formazione  Manageriale  in  Sanità”
dall’Università degli Studi di Lecce.

Nell’anno  accademico  2001-2002  è  stato  nominato  docente  dall’Università  di  Siena  nei  corsi  di
perfezionamento  di  Criminologia  e  di  Legislazione  sugli  Stranieri,  nonché  docente  del  Corso  di  Diritto
Amministrativo dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma.

Insignito di onorificenze civili e rotariane per il suo alto impegno nella società civile e nella cultura.

Nel  2001  è  stato  insignito  del  Premio  Barocco  dal  Comune  di  Gallipoli    per  il  suo  tangibile  apporto
nell’approfondimento  culturale  delle  tematiche  inerenti  il  tema  della  immigrazione  e  della  cultura
dell’accoglienza.

Nel 2002 è stato confermato docente nel corso di Diritto Amministrativo dalla Scuola Superiore dell’Economia
e delle Finanze di Roma nonché membro della Commissione per lo studio delle problematiche relative alla
invalidità civile.

Dall’anno  accademico  2003-2004  docente  di  Diritto  Civile  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le
professioni legali della Università degli Studi di Lecce.

Nell’anno accademico 2004-2005 docente dalla Università degli Studi di Siena nei Corsi di perfezionamento di
Criminologia e di Legislazione sugli Stranieri.
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Nell’anno accademico 2005-2006 è stato incaricato dalla Università degli Studi di Lecce di seminari in Diritto
Amministrativo presso il Corso di laurea Interfacoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Nel maggio 2005 ha presieduto il Convegno Internazionale L’Europa, l’economia e l’innovazione a  Cavallino
(LE) presso il Palazzo Castromediano organizzato dalla Fondazione De Gasperi-Einaudi e dalla Università degli
Studi di Lecce.

Dall’anno  accademico  2005-2006  collabora  stabilmente  in  qualità  di  docente  con  la  Cattedra  di  Diritto
dell’Unione Europea presso il Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
della Università del Salento.

Dall’anno 2006 è iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali in Roma.

Collabora con la rivista il Nuovo Diritto.

Autore di pubblicazioni scientifiche tra cui relazioni congressuali ed articoli di approfondimento su questioni
inerenti il pubblico impiego e la legislazione dei Beni Culturali. 

Autore del  capitolo L’invalidità civile: diritto e giurisprudenza,  nel  volume di  Loré C.,  Medicina Diritto
Comunicazione, Giuffrè, Milano 2005.

Autore del capitolo Responsabilità della pubblica amministrazione, nel volume di Loré C., Tra scienza e
società, Giuffrè, Milano 2008.


