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Informazioni Personali     

Posizione Accademica 
Corrente - Professore Ordinario SSD IUS 11, già presso il  Dipartimento di

Giurisprudenza. Università degli studi di Bari;
- Visiting Professor – Università A. Xhuvani di Elbasan (Albania)
- Coordinatore progetti di ricerca di ateneo
- Revisore Ministeriale per la Valutazione;
- Referee  universitario.
- Docente nei Master  in Italia e in Università estere
- Direttore della rivista Euro-Balkan Law and Economics Review
- Componente di comitati scientifici di riviste giuridiche italiane e

straniere (Polonia, Albania)
- External Collaborator - International Legal Communication

Research Center- Università di Varsavia

Attività Accademica
- È stato docente dei seguenti insegnamenti: Diritto ecclesiastico,
Diritto canonico,  Diritto degli enti ecclesiastici e non profit, Diritto e
religioni dei Paesi mediterranei, Sistemi giuridici comparati
- Docente invitato presso la Facoltà di Diritto e Amministrazione
dell’Università Warma e Mazuria di Olsztyn (Polonia) nel corso di
Diritto Italiano
- è stato  Docente  invitato di Sistema delle relazioni tra Stato e
Chiese presso la Facoltà di Teologia  dell’Università Statale di
Stettino (Polonia),
- è stato Docente  di Relazioni tra Stato e Confessioni religiose presso
l’Università cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana
(Albania)
- è stato:   Docente di Politica e Diritto ecclesiastico presso la

Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Bari;
- Docente invitato presso la Facoltà di Diritto e Amministrazione
dell’Università    Warma e Mazuria di Olsztyn (Polonia) di 1)diritto
comparato,2)  diritto ecclesiastico, 3) diritto pubblico della
sicurezza;



- Docente in  master,  corsi di alta formazione e dottorati 
internazionali tra i quali: 
+ Diritto Matrimoniale Canonico, Civile, Ecclesiastico (Università di 
Bari- Dipartimento di Giurisprudenza, aa. 2018/2019
+ Master su “Terrorismo, Prevenzione della Radicalizzazione e 
Integrazione Interreligiosa e Interculturale”
(anni 2018/2019/2020)
+ Seminario Jean Monet  su progetto di ricerca “The prohibition of 
racial discrimination in the European Union” (Reference: 587051-
EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR. Program for academic years: 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) - Università Rey Juan Carlos – 
Madrid- Facoltà Scienze politiche
 +seminario permanente “Religión, Derecho, Política”, Facoltà di 
Diritto  dell’Università di Valencia, novembre 2011 
+ EMUNI (Euromediterranean University- Slovenia) master  anni 
2010, 2009: Human Rights, Religious Factor, Multiculture in 
Mediterranean area ; 
+Universidad De Granada Facultad De Ciencia Politica Y De La 
Administracion,  Doctorado  2002-2004 Analisis Y Estudios En 
Seguridad :Multiculturalismo Y Seguridad ;
 + Università di Urbino (anni 2002-2005); Master su “Studi sul 
Medio-oriente”

                                                 + Ministero della Difesa; Master  sulla sicurezza                                 
+ Università S. Pio V di Roma Master  “studi sul medio oriente” 
organizzato;                                                                                          
+ Corso internazionale organizzato da ISUFI (Scuola Superiore 
Universitario di Formazione  dell'Università del Salento)  in 
Euromediterranea schoolof Law and Politics

                                                - Visiting professor presso la Facoltà di Diritto dell’Università del 
Montenegro

-  Docente  invitato nell'Istituto di Scienze Religiose-Bari 
             - Docente  nei  corsi  di  aggiornamento  promossi  da:  

Provveditorato agli studi Bari (1989);    Distretto scolastico n. 8 
(1989)    IRRSAE(1990-1992)
-   collaboratore di periodici scientifici nazionali  
-  Docente nei corsi di aggiornamento promossi dall'IRRSAE-Puglia
-  Socio   della Società per le Chiese orientali
-  Socio  della Consociatio internationalis studium  iuris canonici 
promovendo
- Socio dell’Associazione Canonistica Italiana
-  Socio della Comunità Puglia-Montenegro
-  Socio dell'Accademia Olubrense con  sede in Genova
-  Componente del direttivo dell'ADEC (asociazione dei docenti di 
diritto ecclesiastico)
- Socio dell’Accademia Internazionale Premio Cartagine
- Avvocato 
- vere peritus presso il Tribunale ecclesiastico
- E’ stato Direttore dei seguenti master dell’Università degli studi di
Bari: Promotore culturale (anno 2016); Diritto sanitario e 



dell’ambiente (    ; Diritti umani e tecnologie informatiche (anno 
2006/2007); Tecnologie informatiche e tutela dei minori (anno 
2004);  European Business Law - MEBL , Varsavia ( Polonia ) 
Università " Alcide De Gasperi "in Józefów (Varsavia) (aa 
2005/2006);

- E’ stato Coordinatore del Dottorato in  “ Diritti umani, 
Globalizzazione e libertà fondamentali (cicli 

Convegni e Congressi 
Nazionali e Internazionali               

La partecipazione  ai Convegni e congressi nazionali e internazionali 
si è realizzata nel corso degli anni dal 1981 ad oggi (2016) in qualità 
di relatore e di organizzatore. Tra le numerose attività si segnalano in 
particolare le relazioni svolte nei sottoindicati meeting, alcuni dei 
quali anche organizzati dal sottoscritto: 
Convegno interuniversitario « L’Amministrazione dei beni degli enti 
eclesiastici » San Giovanni Rotondo, giugno 2016 ; 
Lezioni presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid, febbraio 
2016 ; 
“The Meaning of the Term Security in Legal Sciences - selected 
aspects",  Faculty of Law and Administration, Zielona Gora 
University,  28 maggio 2015; 
13th International Conference on Human Rights, Olsztyn (Polonia),  
maggio 2013;

15th International Conference on Human Rights, Josefow-Varsavia 
(Polonia), giugno 2014
Convegno internazionale su Matteo Ricci, Seoul  settembre 2010 ;
Primo congresso internazionale sulla tutela della  libertà   religiosa in 
Albania (1992); 
Convegno internazionale sulla tutela  dei diritti umani  in Beirut 
(Libano) organizzato dall’Università  cattolica Kaslik di Jbeil nel 
1993; 
Convegni promossi dalla Comunità di San Egidio a Bari (1990), 
Malta (1991), Bruxelles, Lione, Milano ; 
Convegno di italianistica oranizzato dalle università di Bari e di 
Skopje in Macedonia ; 
Convegno organizzato in Francia presso l’Università « La 
Sorbonne » 2004; 
Organizzazione e relazione nei convegni  internazionali annuali giunti
dall’anno 2000 alla quindicesima edizione  organizzati in Italia,  in 
Polonia e in Slovacchia con l’Università Warma e Mazuria di 
Olsztyn ; 
Convegni organizzati dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di
Teologia dell’Università statale di Stettino ; 
Convegno organizzato dall’Università di Lublino (Polonia) nel 2007 ;
Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato ;  



Organizzazione  e relazione a convegno presso la Camera dei 
Deputati (aprile 2011) sul tema religione, economia e democrazia ; 
Convegno internazionale sulla libertà religiosa organizzato 
dall’Università Cattolica di Buenos Aires (Argentina) 2008 ; 
organizzazione di numerosi convegni nazionali e internazionali presso
l’Università di Bari  sia nella sede di Bari sia in quella di Taranto su 
varie tematiche (politiche di vicinato ; deboli e indifesi ; tutela della 
libertà religiosa ; religioni e conflitti ; il codice di diritto canonico ; 
religione ed economia ; archivi ecclesiastici ; insegnam,ento della 
religione ;…) ; Relazione a convegni organizzati da Isiamed presso 
Università di Bari e Camera dei Deputati  in Roma sui temi relativi al 
dialogo interculturale dei Paesi del Mar caspio, della Tunisia, 
dell’Kazakistan.

Attività scientifica                            
-  responsabile nazionale  di progetto di ricerca PRIN 2009 sul tema 
“Religioni, democrazia economica e cooperazione nello spazio 
euromediterraneo. Partenariato e buone prassi"; coordinamento delle 
quattro unità nazionali corrispondenti
- responsabile   di   ricerche  finanziate  con i Fondi del  Ministero 
IUR, 
- responsabile di ricerche finanziate con i Fondi dell'Università di Bari
-coordinatore  di progetti di ricerca finanziati dal   CNR
-autore di  oltre 120 studi scientifici pubblicati in  riviste  scientifiche  
e in  miscellanee di diritto ecclesiastico,  diritto  canonico, diritto 
ecclesiastico comparato,  diritti dell'uomo, diritto di famiglia, 
Giurisprudenza italiana. Le tematiche principali riguardano: il diritto 
ecclesiastico, il diritto di libertà religiosa, la  tutela  dei minori 
nell’ordinamento canonico,  tutela delle minoranze, tutela  giuridica  
dei diritti   fondamentali  della  persona  umana,  tutela   giuridica 
della   libertà di   religione nel diritto internazionale,   tutela  
dell'ambiente, patrimonio ecclesiastico,  matrimonio  concordatario,   
insegnamento  della religione cattolica,  archivi ecclesiastici,  tutela 
dei diritti umani nel Mediterraneo, multiculturalismo, religione e 
sicurezza, diritti umani nell’area balcanica, democrazia e  religione 
nelle società balcaniche e nel Mediterraneo, condizione della donna 
nei diritti delle religioni, diritto sanitario, tutela dei minori e uso di 
internet, giovani e internet,  la dimensione della cooperazione tra le 
università, il dialogo nel Mediterraneo, le dimensioni giuridiche della 
primavera araba, 
- autore di voci su Enciclopedia di Bioetica e Scienza  Giuridica sui 
temi del  multiculturalismo, fame e diritto alla alimentazione..;
- autore   di  n.  14 opere monografiche, comprese quelle “ a cura di” 
- relatore e autore di comunicazioni scientifiche in congressi 
internazionali e nazionali.
- organizzatore  di  seminari  di  studio,   convegni  nazionali,   
congressi internazionali.



- Direttore della collana “Diritti, Società, Religioni, edita da Cacucci 
editore.
- Componente del comitato scientifico della rivista  Ius & Justizia 
dell’Università Europea di Tirana 
- già  Componente del comitato scientifico della rivista “Rivista di 
diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie”, Milano, Nyberg 
Editore
- Componente del comitato scientifico della rivista "Studia z Prawa 
Wyznaniowego" (Studi di diritto ecclesiastico) dell’Università di 
Lublino (Polonia)
- Componente del comitato scientifico della rivista Nike- rivista 
scientifica di scienze politiche
- Responsabile scientifico di progetti Erasmus con le Università di : 
Università statale di Varsavia,  Olsztyn, Stettino, Università delle 
Baleari, Università di Las Palma, Università statale di Lisbona
- Componente dell’Istituto di Studi Balcanici di Tirana

                                                 - Responsabile delle Convenzioni  interuniversitarie Bari-Tirana, 
Bari-Montenegro, Bari-Stettino,   Bari-Belgrado, Bari-Warma e 
Mazuria
- componente della segreteria tecnica della presidenza della CUM 

(Comunità delle Università Mediterranee) 
- Componente della Commissione etica  dell’Università Cattolica 

“Nostra Signora del Buon Consiglio” in Tirana (Albania)
- già Direttore dei Master in Diritti umani e tecnologie 

informatiche;Tecnologie informatiche e tutela dei minori
- è stato responsabile delle relazioni internazionali per l’Università 

degli studi di Bari
- è stato responsabile dei progetti Interreg III Italia-Albania
-  è stato responsabile di progetti PON-Puglia                                   

-   è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritti umani, 
Globalizzazione   e libertà fondamentali;

Attività gestionale: coordinamento e svolgimento di funzioni  gestionali  e  amministrazione 
con responsabilità  contabili e organizzative:

Negli anni tra 1988 e fino al 2016 ha svolto le segueni funzioni 
gestionali:
- Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bari 
“Aldo Moro”
-  Direttore del Dipartimento giuridico delle Istituzioni, 
Amministrazione e Libertà (2002-2008);
- componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli studi di Bari (1988-1999)

- componente dell’Organismo di valutazione della  Camera di 
Commercio di Bari

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
CIRP (Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese), in 
rappresentanza dell'Università di Bari



- Componente  del Consiglio di  Amministrazione del Consorzio 
CINBO (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-
Oncologia, ente pubblico senza fini di lucro posto sotto la vigilanza 
del MIUR), in rappresentanza del Ministero dell'Università
-  Delegato del Rettore per il processo di internazionalizzazione;
- Componente delle Commissioni per aggiudicazione di gare di 
appalto per l’Università di Bari
-  responsabile della Biblioteca della seconda Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari
- componente delle commissioni pubbliche di concorso per i 
Comuni di Lecce e  di Capurso
- componente di commissioni di concorso a professore ordinario e 
associato
- componente della commissione nazionale di concorso nella prima 
Abilitazione Scientifica Nazionale
- ha partecipato negli anni dal 2000 al 2012 alle audizioni 
parlamentari sui disegni di legge di riforma dell’università;  agli 
incontri ministeriali e ai tavoli tecnici sui temi della gestione 
universitaria, della governance, della didattica, dei concorsi, dei 
progetti di riforma; ai tavoli di lavoro con la CRUI sulle stesse 
tematiche.
 - Responsabile di Progetti Interreg-Albania
- Responsabile di progetti del CNR-Italia
- Responsabile di progetto sulla Legge 212/92 del Ministero del 
Commercio con l'Estero italiano
- presidente e componente di consiglio di amministrazione di 
associazioni di volontariato
- responsabile dell'attuazione della Misura 5.1 del programma 
Interreg II (Itralia-Albania)
- coordinatore scientifico della misura 7.1 del Programma 
Interreg II (Italia-Albania)
- responsabile di progetti sull'area Balcanica nell'ambito dei 
progetti approvati per la cooperazione universitaria internazionale
- componente dei comitati di area per la ricerca (CIVR)
- revisore del Miur per la valutazione dei progetti di ricerca
- responsabile di progetti POR Puglia
- componente designato per consulta del ministero interno su 
emigrazioni
- Responsabile di progetto finanziato nell’ambito di Interlink su 
“Diffusione e approfondimento della Lingua e Cultura italiana 
(economica, giuridica, umanistica) nei Paesi dell’Europa sud-
orientale”
- Organizzatore di convegni sul “CORRIDOIO 8”  per 
l’Università di Bari in Bari e a Skopje per le università del 
“Corridoio 8” 
- Organizzatore di meeting per la CUM (Community Of The 
Mediterranean Universities) tra I rettori dei Politecnici del 
Mediterraneo e sul tema delle relazioni interculturali



- componente del board del CSS (centro di studi strategici) di 
Belgrado

- - Componente della Commissione di garanzia elettorale
- - Componente di Commissioni per gli esami di avvocato

- Componente del comitato direttivo del CIRCEOS (Centro          
Internuniversitario per la Ricerca e la Cooperazione con l'Europa 
Orientale e Sud-Orientale).
- componente dei comitati di area per la ricerca (CIVR)
- Consulente  IRRSAE-PUGLIA per progetti di  insegnamento  
della  lingua e cultura italiana  all'estero
- Referente progetti Erasmus
- Responsabile di progetti PRIN (2003, 2007)

Ulteriori conoscenze      
buona conoscenza parlata e scritta delle  lingue inglese,  francese 
e spagnola.

Attività extrauniversitarie
è stato segretario Nazionale e regionale della Cisl Università e ha 
svolto  attività di volontariato presso istituzioni ecclesiastiche, 
associazioni religiose e  laicali.


