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Laurea Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode conseguita nel 1973 presso l’Università      

di Napoli “Federico II” 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

- Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università Federico II di Napoli 

- Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano prima presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Salerno 

- Professore incaricato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Firenze

- Professore presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto Romano dell’Università di Roma “La

Sapienza” 

- Direttore della Scuola per le professioni legali dell’Università di Napoli Federico II

- Membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di

Napoli 

- Membro del Comitato scientifico del Consorzio Interuniversitario per la ricerca Bioetica

- Membro della Società Italiana di Storia del diritto

- Presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio San Pietro a Majella di

Napoli per l’Alta Formazione musicale (AFAM) 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Poligrafico e della Zecca dello 

Stato (IPZS). 

- Direttore della collana “Diritto senza tempo” della Casa Editrice Giappichelli di Torino

- Membro del Comitato scientifico internazionale della Rivista IUSTEL; della rivista SDHI; della

rivista Tesserae iuris. 

- Condirettore della “Rivista Europea di Studi giuridici”

ALTRE ESPERIENZE 

- Direttore esecutivo della Fondazione Universitaria dell’Università Europea di Roma

- Professore incaricato di Scienza dell’Amministrazione e Diritto Amministrativo - Corso di laurea

specialistica in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Istituto 

Universitario Suor Orsola Benincasa 

- Professore incaricato di “Teoria generale del diritto e Tecniche dell’interpretazione” presso

l’Università Europea di Roma 

- docente della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Napoli Federico

II 

Curriculum Vitae



- Professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Lettere - Corso di laurea

in Scienze della Comunicazione dell’Università di Salerno 

PUBBLICAZIONI E SAGGISTICA 

Ha dedicato sette studi monografici, alcuni adottati in Università italiane e straniere, alla storia delle 

strutture amministrative, ai rapporti di vicinato, all’analisi della motivazione giuridica attraverso 

l'esame di clausole generali, standard, formule aperte, come l'umanità, la benignità, la "civiltà", al 

rapporto complesso tra giustizia e senso comune, al processo romano alla cittadinanza, quest’ultimo 

testo ha avuto grande diffusione mediatica. 


