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Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Napoli, dal 2004 è 

professore straordinario (dal 2007 ordinario) di Storia del diritto medievale e moderno presso 
l’Università degli Studi di Foggia. 

Nella medesima Università di Foggia è stato direttore della Biblioteca Interfacoltà (2003-
2007), direttore del Dipartimento delle Scienze giuridiche privatistiche (2007), preside della 
Facoltà di Giurisprudenza (2007-2010), coordinatore del Dottorato di ricerca in Dottrine 
generali del diritto (2010-2013). 

Si è occupato di storia della giurisprudenza e delle magistrature in età moderna, di storia 
del diritto e della procedura penale con particolare riguardo ai secoli XIX-XX, di biografie dei 
magistrati e di storia del pensiero giuridico. Ha pubblicato tre monografie (Tra equità e 
dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. de Franchis, Jovene, Napoli 1995; 
Stylus judicandi, Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna, Jovene, 
Napoli 1998; Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913. I: 
L’attesa, Giuffrè, Milano 2003), numerosi saggi (anche in lingua inglese) ospitati da riviste 
prestigiose e da autorevoli collettanee. È curatore di quattro volumi (un quinto è in corso di 
stampa). È condirettore del Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), edito da il 
Mulino (2013). È componente del comitato di direzione di Criminalia e della Rivista storica 
italiana. È componente del comitato scientifico di numerose riviste dell’area giuridica e di 
collane editoriali. 

È stato piú volte responsabile di unità locale in progetti Prin (Riti tecniche interessi, 2002; 
Giuristi e cultura giuridica: per un repertorio biografico dei giuristi italiani [XII-XX sec.], 
2008). Ha partecipato a numerosi progetti Prin: quello attualmente in corso (2017), dal titolo 
Intelligenza artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche e predittività dei dati 
richiedono un nuovo quadro giuridico?, ha come sede amministrativa l’Università Luiss 
«Guido Carli» di Roma. 

Ha coordinato numerosi seminari presso la Scuola Superiore della Magistratura di 
Scandicci (Fi), dove ha anche partecipato piú volte come relatore. 

Dal 2013 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche, in 
convenzione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Siena e di 
Foggia. 

Dal 2013 al 2019 è stato componente (dal 2017 segretario) del Comitato direttivo della 
Società italiana di Storia del diritto. 

Dal 2001 insegna Storia del diritto medievale e moderno (e le altre discipline afferenti al 
s.s.d. IUS/19) presso l’Università di Foggia. Tra il 2015 e il 2019 ha tenuto, per supplenza, 
l’insegnamento di Storia del diritto italiano presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss - Libera Università Guido Carli di Roma gli ha 
affidato l’insegnamento di Storia del diritto (canale C) per l’a.a. 2021/22. 


