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Curriculum vitae ac studiorum 

Formazione 

Nell’anno 1993 ha conseguito la maturità classica con eccellente votazione presso il liceo 

“Orazio Flacco” di Bari. 

Nell’anno accademico 1996/1997 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Bari con votazione di 110/110 e lode, plauso accademico e invito a 

proseguire gli studi, in seguito alla dissertazione di una tesi in Diritto Romano.  

Dal 1997 al 1999 ha svolto la pratica forense presso un prestigioso studio legale di Bari con 

relativa iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. 

Nel 1997 ha superamento il T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language), esame di 

alta specializzazione in Lingua Inglese. 

Nel 1998 ha frequentato il Corso di Formazione e Aggiornamento professionale organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari presso la Fondazione Scuola Forense Barese. 

Nel 1999 ha frequentato il Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale in Diritto 

Comunitario “Avvocati e Giudici europei per cittadini europei”, presso la Libera Università 

Mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima (BA). 

Nell’a.a. 1999-2000 ha frequentato il Corso di Perfezionamento universitario in “Diritto 

Tributario Processuale Applicato” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari 

con superamento del relativo esame finale. 

Nel 1999-2000 ha superato l’abilitazione alla professione di avvocato con brillante 

votazione a seguito dell’esame scritto e orale sostenuto presso la Corte di Appello di Bari. 

Nel 2000 ha frequentato il Corso di Formazione in tema di Procedure Concorsuali presso la 

Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima (BA). 

Nell’a.a. 2000-2001 ha frequentato il Corso di Perfezionamento universitario in 

“Legislazione Minorile” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari con 

superamento del relativo esame finale. 

Nel 2001 ha frequentato il Corso di Studio “Incontri su argomenti di Diritto Comunitario” 

presso la Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Nel 2001 ha frequentato il Corso di Studio “Le procedure concorsuali” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari. 

Nel 2001 ha frequentato il Master di alta specializzazione in Diritto Fallimentare “Dalla crisi 

d’impresa al fallimento”, organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari con il 

patrocinio degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Bari. 

Nel 2002 è stato valutato vincitore del concorso di Ricercatore Universitario per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/18 (Diritto romano e Diritti dell’Antichità), ed ha preso servizio presso il 

Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari dal 01-11-2002. Ha optato da subito per il tempo pieno. 

Nel 2003 ha collaborato ad un’esercitazione didattica in diritto romano presso la Facoltà 

giuridica dell’Università di Barcellona (Spagna) coordinata dal prof. José Royo Arpon. 

Nel 2003 ha partecipato a Spello (PG) al XVI Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura 

tardoantica”. 

Nel 2004 ha partecipato all’incontro di studio sul tema “La bona fides nell’esperienza 

giuridica romana e contemporanea” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Foggia. 
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Nel 2004 ha partecipato al XII Convegno Internazionale di diritto romano di Copanello (CZ) 

“Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell’Impero”. 

Nel 2004 ha frequentato la VII settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici 

“L’ordinamento della Chiesa nelle codificazioni tardoantiche” organizzata dal Dipartimento di 

Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari presso il Centro Studi Micaelici e 

Garganici di Monte Sant’Angelo (FG). 

Nel 2005 ha ottenuto la conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario per il settore 

scientifico-disciplinare IUS/18 (Diritto romano e Diritti dell’Antichità). 

Nel 2005 ha superato presso il Goethe Institut “Start 2”, esame di lingua tedesca. 

Nel 2005 ha partecipato a Spello (PG) al XVII Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “La persona il suo diritto la sua continuità nell’esperienza tardoantica”. 

Dal 2006 al 2008 nei mesi estivi ha svolto attività di ricerca presso il Leopold Wenger-

Institut für Rechtsgeschichte dell'Università di Monaco di Baviera. 

Nel 2006 ha collaborato ad un’esercitazione didattica in diritto romano presso la Facoltà 

giuridica dell’Università di Monaco di Baviera (Germania) coordinata dal prof. Dieter Nörr. 

Nel 2006 ha partecipato alle giornate di studio romanistiche “Il Municipium di Copia Thurii 

fra memoria di Pericle e progenie di Augusto. Le nuove scoperte” organizzato dall’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria presso il Museo Archeologico nazionale della Sibaritide (Sibari 

CS).  

Nel 2006 ha partecipato alla IX settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici “Ebrei e 

cristiani fra IV e VIII secolo” organizzata dal Dipartimento di Studi Classici e Cristiani 

dell’Università degli Studi di Bari presso il Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte 

Sant’Angelo (FG). 

Nel 2007 ha superato presso il Goethe Institut “Zertifikat Deutch”, esame di lingua tedesca. 

Nel 2007 ha partecipato al convegno internazionale “L’agire per altri” presso l’Università 

degli Studi Roma Tre. 

Nel 2007 ha partecipato a Spello (PG) al XVIII Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “Persona e persone nella società e nel diritto della tarda antichità”. 

Nel 2007 ha partecipato alla X settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici “Tra 

Oriente e Occidente. Traduzioni, parafrasi, riprese dell’antico tra sacro e profano” organizzata dal 

Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari presso il Centro Studi 

Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo (FG). 

Nel 2008 ha frequentato l’XI settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici “Società e 

cultura nell’Italia meridionale tra IV e VIII secolo” organizzata dal Dipartimento di studi classici e 

cristiani dell’Università di Bari presso il Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo 

(FG). 

Nel 2008 ha partecipato al Convegno “La responsabilità del giudice. Prospettive storiche e 

attuali” organizzato dall’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento 

delle scienze giuridiche privatistiche e dalla Società italiana di storia del diritto. 

Nel 2009 ha partecipato a Spello (PG) al XIX Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “Organizzare sorvegliare punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel 

diritto della tarda antichità”. 

Nel 2010 ha partecipato al XV Convegno Internazionale di diritto romano di Copanello (CZ) 

“Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano”. 

Nel 2011 ha partecipato alla tavola rotonda “Per una didattica dialogante. Riflessione tra 

civilisti e romanisti” presso la Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”. 

Nel 2011 ha partecipato a Spello (PG) al XX Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “Roma e i barbari nella tarda antichità”. 

Nel 2012 ha partecipato al XVI Convegno Internazionale di diritto romano di Copanello (CZ) 

“Gaius noster. Nei segni del Veronese”. 
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Nel 2012 ha frequentato la XV settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici “La svolta 

di Costantino” organizzata dal Dipartimento di studi classici e cristiani dell’Università di Bari 

presso il Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo (FG). 

Nel 2013 ha partecipato al Convegno “L’editto di Costantino 1700 anni dopo” organizzato 

dal Centro di Ricerca “Renato Baccari” presso l’Università di Bari Aldo Moro. 

Nel 2013 ha partecipato al Convegno “Frontiere della Romanità nel mondo tardoantico” 

organizzato dall’Accademia Romanistica Costantiniana. 

Nel 2015 ha frequentato la XVIII settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici “Il 

dialogo tra le religioni dall’antichità al Medioevo” organizzata dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità e del Tardoantico presso il Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo 

(FG). 

Nel 2016 ha partecipato attivamente all’organizzazione del Convegno “Le antinomie 

‘necessarie’. L’ordinamento giuridico romano tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte” 

presso la LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Nel 2017 ha partecipato a Spello (PG) al XXIII Convegno Internazionale dell’Accademia 

Romanistica Costantiniana “Mestieri e professioni nella tarda antichità. Organizzazione Lessico 

Norme”. 

Nel 2017 ha partecipato al convegno internazionale “La giustizia di Traiano. Dalla realtà alla 

leggenda” presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale da professore universitario di 

seconda fascia per il settore concorsuale 12H1 (Diritto romano e Diritti dell’antichità). 

Nel 2018 ha partecipato alla quarta edizione degli Incontri romanistici di Scala “Le forme 

dell’universalizzazione” presso Ravello (SA). 

Nel 2018 ha partecipato al convegno internazionale “Le Declamazioni maggio pseudo-

quintilianee nella Roma imperiale. Contesti, tecnica, ricezione” presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Nel 2018 ha partecipato attivamente all’organizzazione della Giornata di Studi tardoantichi 

per Giovanni de Bonfils, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro.  

Nel 2018 ha partecipato al convegno internazionale “Argomentazione e lessico nella 

tradizione giuridica” organizzato dalla Società Italiana di Storia del Diritto presso l’Università degli 

Studi di Camerino. 

Nel 2018 ha partecipato al seminario di diritto romano “Orizzonti della critica testuale fra 

tradizione e nuovi indirizzi” organizzato dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese 

presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2018 ha partecipato al seminario “Per la storia del pensiero giuridico romano” 

nell’ambito del progetto Scriptores Iuris Romani (ERC Adg 2014) presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Nel 2019 ha partecipato al convegno internazionale “Societas e Societates” presso 

l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di 

Casamassima (BA). 

Nel 2019 ha partecipato al convegno interdisciplinare “La villa del giurista sull’Aniene e i 

suoi affreschi. La scoperta della formula di Mucio Scevola” presso il Museo Nazionale Romano di 

Palazzo Massimo e l’Istituto Archeologico Germanico di Roma. 

Nel 2019 ha partecipato all’organizzazione del Congresso annuale della Società Italiana di 

Storia del Diritto “Fine della tradizione. Coscienza storica e identità del giurista” presso l’Università 

di Verona. 

Attività didattica 
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Dal 1997 al 2002 è stato cultore delle materie di Diritto Romano, insegnamento fondamentale 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari e di Storia Antica, 

insegnamento opzionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari. 

Nell’a.a. 2003-2004 ha svolto un modulo di esercitazioni della durata di 20 ore nell’ambito di 

un corso intensivo di Storia del Diritto Romano coordinato dal prof. Giovanni de Bonfils. 

Dal 2003 al 2016 ha presentato i percorsi di studio e i profili professionali afferenti alla 

Facoltà di Giurisprudenza agli studenti dell’ultimo anno della scuole medie superiori di Bari e 

provincia.  

Negli aa.aa. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ha ottenuto l’attribuzione, per supplenza, 

dell’insegnamento di Storia del Diritto Romano (3 CFU) nel Corso di Laurea specialistica in 

Archeologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari. 

Nel 2008 acquisisce il titolo di professore aggregato per aver ottenuto per tre anni 

l’insegnamento di Storia del Diritto Romano (3 CFU), Corso di Laurea specialistica in Archeologia 

2S, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari. 

Negli anni 2007-2010 diviene componente e segretario del collegio docenti del XXII ciclo 

del Dottorato di Ricerca “La tutela giuridica della persona e biodiritto” dell’Università degli Studi 

di Bari, coordinato dal prof. Sebastiano Tafaro. 

Dal 2008 al 2016 è stato componente della Commissione per l’orientamento pre-

universitario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 

Dal 2010 al 2016 è stato docente del Corso di orientamento pre-universitario “Costituzione e 

Diritto” destinato agli alunni delle scuole superiori di Bari e provincia organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2012-2013 ha ottenuto l’attribuzione, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto, 

cultura e lingua latina (modulo da 6 CFU denominato “Lessico giuridico latino”) nei Corsi di 

Laurea: Magistrale in Giurisprudenza e Operatore dei Servizi Giuridici presso la II Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto. 

Negli aa.aa. 2012-2013, 2013-1014, 2014-2015, 2015-2016 ha ottenuto l’attribuzione, per 

supplenza, dell’insegnamento di Diritto pubblico romano (6 CFU) nei Corsi di Laurea: Magistrale 

in Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza d’impresa, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze 

dei Servizi Giuridici d’impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro. 

Negli aa.aa. 2012-2013, 2013-1014, 2014-2015, 2015-2016 ha ottenuto l’attribuzione, per 

supplenza, dell’insegnamento di Diritto pubblico romano (6 CFU) nei Corsi di Laurea: Magistrale 

in Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza d’impresa, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze 

dei Servizi Giuridici d’Impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro. 

Negli aa.aa. 2016-2017, 2017-2018 ha ottenuto l’attribuzione, per supplenza, 

dell’insegnamento di Diritto pubblico romano (9 CFU) nei Corsi di Laurea: Magistrale in 

Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza già d’Impresa, Scienze dei Servizi Giuridici, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Negli aa.aa. 2018-2019, 2019-2020, ha ottenuto l’attribuzione, per supplenza, 

dell’insegnamento di Diritto pubblico romano (9 CFU) nei Corsi di Laurea: Magistrale in 

Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza già d’Impresa, Scienze dei Servizi Giuridici, 

Consulente del Lavoro e Operatori di Impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Nell’a.a. 2020-2021 ha ottenuto l’attribuzione, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto 

romano, modulo di Storia del diritto romano (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza già d’Impresa e dell’insegnamento di Diritto pubblico romano (modulo da 6 CFU) 

nei Corsi di Laurea: Magistrale in Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza già d’Impresa, 

Scienze dei Servizi Giuridici, Consulente del Lavoro e Operatori di Impresa presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
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Fino ad oggi ha assolto pienamente ai suoi compiti istituzionali: attività tutorie, colloqui, 

correzioni di tesi di laurea, partecipando con regolarità quasi assoluta alle commissioni d’esame di 

laurea, alle sedute dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Facoltà e di Dipartimento nonché a seggi 

elettorali per elezioni di organi istituzionali dell’Università di Bari Aldo Moro.  

Relazioni a convegni 
Il giorno 9 ottobre 2012 ha tenuto una relazione dal titolo “Giurisprudenza e fonti del diritto 

romano nel periodo tardoantico” presso la Scuola di Studi avanzati “Tradizione e innovazione fra 

antichità e medioevo: prosopografia-biografia-epigrafia” della Facoltà di Storia dell’Università 

“Alexandru Ioan Cuza” di Iasi (Romania). 

Il giorno 21 maggio 2013 ha tenuto una relazione dal titolo “La politica culturale di 

Costantino” al convegno: “Il Cristinianesimo da religio illicita a religio licita 1700 anni dopo 

l’editto di Costantino” presso la Facoltà di Storia dell’Università “Alexandru Ioan Cuza” di Iasi 

(Romania). 

Il giorno 9 dicembre 2013 ha tenuto presso la casa editrice "Laterza" di Bari una relazione 

sulle Res Gestae divi Augusti nell'ambito del progetto "Letteratura e potere a confronto: letture di 

classici latini dall'antichità al Rinascimento". 

Il giorno 16 giugno 2014 ha tenuto una relazione dal titolo “Sulla viarum munitio” presso la 

Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest (Romania). 

Il giorno 10 maggio 2016 ha tenuto un seminario dal titolo “Linee di svolgimento storico del 

pensiero giurisprudenziale romano” agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca dei cicli XXIX, 

XXX, XXXI istituiti presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 

dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Il giorno 18 novembre 2016 ha tenuto la presentazione del progetto “Aspetti della lex Iulia 

de pecuniis repetundis” nell’ambito del Convegno “I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari 

di ricerca” organizzato dalla Società italiana di storia del diritto a Trani (BAT). 

Il giorno 15 maggio 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “Il Maestro e l’allievo” 

nell’ambito della “Giornata di studi tardoantichi per Giovanni de Bonfils” organizzata dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

Il giorno 21 maggio 2019 ha tenuto una relazione dal titolo “Lo schiavo e il senatoconsulto 

Silaniano” presso la Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest (Romania). 

Organizzazione di convegni 
Il giorno 15 maggio 2018 ha contribuito all’organizzazione un seminario per la 

presentazione del volume “Signa amicitiae. Scritti in onore di Giovanni de Bonfils” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

I giorni 10-11 maggio 2019 ha contribuito all’organizzazione del Convegno internazionale 

“Societas e Societates” presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Libera Università 

Mediterranea “Jean Monnet” di Casamassima (BA). 

I giorni 24-26 ottobre 2019 ha contribuito all’organizzazione del congresso annuale della 

Società Italiana di Storia del Diritto “Fine della tradizione. Coscienza storica e identità del giurista” 

presso l’Università di Verona. 

Premi e riconoscimenti 
Dal 2012 viene inserito come componente nel comitato editoriale della rivista Studia 

Antiqua et Archaeologica. 

Nel 2013 ha partecipato alla IX edizione del premio romanistico internazionale “Gérard 

Boulvert”. 

Dal 2013 è componente del Centro Interuniversitario di Ricerca “Studi sulla Tradizione”. 

Dal 2013 è socio della Società Italiana di Storia del Diritto. 

Nel 2014 si è associato all’Associazione di Studi Tardoantichi. 
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Dal 2014 viene inserito come componente nel comitato editoriale della rivista Futuro 

classico, emanazione del Centro Interuniversitario di Ricerca di ‘Studi sulla Tradizione’. 

Nel 2014 è stato delegato del Magnifico Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro a portare 

il saluto a convegni e incontri. 

Dal 2020 è componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi su diritti e culture 

prelatine, latine ed orientali” (CEDICLO). 

Dal 2020 è socio dell’Accademia Romanistica Costantiniana. 

Nel 2020 (decorrenza 1-11-2019) ha ottenuto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

il riconoscimento dello scatto stipendiale in classe 3 a seguito di valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche. 
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