
E' Professore Associato di Sociologia generale (SPS/07) presso il Dipartimento GEPLI della 
LUMSA. E’ Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore della sede distaccata LUMSA di Taranto 
con compiti di coordinamento generale delle attività didattiche e di ricerca (dall'A.A.2004-2005 ad 
oggi).  Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Sociali presso la Pontificia Università 
Gregoriana a Roma ed ha avviato nell'A.A. 1995-1996 la sua esperienza di docenza con 
l'insegnamento di Sociologia della devianza nella Scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali 
dell'EDAS di Taranto convenzionata con l'Università di Lecce.  Dall'A.A.2001-2002 al 2003-2004 è 
stato docente di Sociologia del lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università del Molise (sede 
di Campobasso).  Dall'A.A.1995-1996 è docente di Teologia Morale Sociale e Dottrina Sociale della 
Chiesa presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Romano Guardini" di Taranto di cui è 
Docente Stabile su parere dell'apposita Commissione della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia 
Meridionale.  E’ stato docente nei Corsi di Dottrina Sociale della Chiesa promossi dalla Fondazione 
Pro-Pontifice “Centesimus annus” e dalla Pontificia Università Lateranense. Per il Dipartimento 
GEPLI della LUMSA è attualmente titolare di Sociologia generale e di Politiche contro la povertà e 
per l’inclusione attiva. Nella sede di Taranto della stessa università insegna anche Teologia II 
(Dottrina Sociale della Chiesa) e Sociologia dell’ambiente e del territorio.  E' stato più volte docente 
in Master e Corsi universitari di Perfezionamento e Alta Formazione, Corsi di Aggiornamento per 
operatori del sociale, ed ha partecipato, sempre in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari 
anche di natura internazionale.  Ha diretto i Corsi di Perfezionamento in Legislazione Minorile  
(A.A.1999-2000) e per “Esperti nella redazione e gestione di progetti – bandi nazionali ed europei” 
(A.A.2014-2015). Ha coordinato numerose ricerche commissionate da Enti locali e Ministeri della 
Repubblica. E' membro del Comitato di Direzione della Rivista "Fides et Ratio" ed è membro del 
Direttivo generale dell'UCISS (Unione Cattolica Internazionale di Servizio Sociale).  E’ Editorial 
Advisor per Journal of Indigenous Social Development (JISD) edito dal Social Work Department-
University of Hawai’i – Manoa. Fa parte del comitato scientifico della rivista  “Esperienze Sociali”. 
E’ direttore della collana “Studi e ricerche sociali” per l’editore Pubblicazioni Italiane. E’ Membro 
del Comitato scientifico del Mediterranean Knowledge International Centre for Studies and 
Research (ICRS). E’ Membro dell’Osservatorio “Galene” sulla sostenibilità del Mar Piccolo di 
Taranto. Fa parte della Commissione paritetica del Dipartimento GEPLI LUMSA dalla sua istituzione 
(a.a 2017-2018) ad oggi; in precedenza ha partecipato ai lavori della Commissione paritetica del 
Dipartimento di Giurisprudenza LUMSA dalla sua istituzione sino alla sua estinzione. E’ 
Responsabile del GGAQ L-39 LUMSA dalla sua istituzione ad oggi. Ha aderito all'Albo dei Revisori 
della ricerca del MIUR per i settori SH2_1, SH2_2, SH2_  E’ autore di 6 monografie e numerosi 
articoli pubblicati in riviste scientifiche e testi collettanei. 


