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Dottorato in Diritto delle Società e dei Mercati finanziari presso l’Alma Mater 
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Giurisprudenza – sede di Rovigo, cdl Giurisprudenza Magistrale dall’a.a. 2010
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Operativo – Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Ferrara 

▪ Dal 2018 prima come Componente e poi come Delegato della Commissione 
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