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- nato il
- laureato cum laude in Giurisprudenza nell’Università di Napoli Federico II nel 1979 con tesi in

Diritto del lavoro (relatore il prof. Edoardo Ghera);
- dottore di ricerca di Diritto del lavoro nel 1987;
- professore a contratto di Relazioni industriali nell'Università di Reggio Calabria dal 1987 al 1989;
- ricercatore di Diritto del lavoro nell'Università di Reggio Calabria dal 1989 (confermato dal 1993);
- docente di Relazioni industriali nell'Università di Reggio Calabria dal 1993 al 1997 e Diritto del

lavoro nell'Università del Sannio di Benevento dal 1997;
- dal 1984 avvocato (iscritto nell’albo speciale dei professori universitari);
- professore associato di Diritto del lavoro nell'Università della Calabria dal 1998;
- professore associato di Diritto del lavoro nell'Università del Sannio di Benevento dal 1999

(confermato dal 2001);
- professore straordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio 2003;
- professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio 2006;
- direttore del Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali dell'Università del Sannio di

Benevento da novembre 2002 ad ottobre 2007;
- componente del Senato Accademico dell’Università del Sannio in qualità di rappresentante dei

Direttori di dipartimento da gennaio 2003 ad ottobre 2007;
- delegato del Rettore dell'Università del Sannio per il personale e le relazioni sindacali dal 1999 al

2012, con partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;
- componente del collegio di Dottorato di ricerca dal 2012 "Persona, Mercato, Istituzioni" (Università

del Sannio);
- componente del collegio di Dottorato di ricerca dal 2006 al 2011 "Analisi dei sistemi economici e

sociali: istituzioni, imprese e territorio" (Università del Sannio);
- presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Governance (LM 77) – Università del

Sannio dal 2009 al 2013;
- coordinatore del Master universitario I livello in “Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla

criminalità organizzata” istituito dall’Ateneo del Sannio il 7 novembre 2007;
- coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche”

istituito nell'Ateneo del Sannio a.a. 2014/2015;
- coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche:

misurazione e valutazione delle performance” istituito nell'Ateneo del Sannio, a.a. 2017/2018;
- coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche:

misurazione e valutazione delle performance” istituito nell'Ateneo del Sannio, a.a. 2018/2019;
- coordinatore del Master universitario II livello in “Misurazione e valutazione delle performance delle

amministrazioni pubbliche” istituito nell'Ateneo del Sannio, a.a. 2021/2022;
- coordinatore del Presidio di Qualità dell’Università del Sannio da novembre 2013-ottobre 2016;
- coordinatore del gruppo di lavoro di Ateneo, nominato dal Rettore, sulla Misurazione e la

Valutazione della performance dal dicembre 2013 a marzo 2015;
- componente da luglio 2002 a luglio 2003 della Commissione per la valutazione dei direttori generali

delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Regione Campania;



- componente della Commissione di Studio per la definizione di uno Statuto dei lavori, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 4 marzo 2004;

- componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Napoli dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio
2009;

- coordinatore di attività di ricerca nell’ambito di progetti di ricerca biennale cofinanziati dal Miur: nel
1999 su “Tecniche giuridiche di sostegno all’occupazione e decentramento amministrativo”, con
responsabilità di un’unità di ricerca a Benevento; nel 2003 su “Contrattazione collettiva e riforma dei
mercati del lavoro”, con responsabilità dell’unità di ricerca di Benevento; nel 2006 su
“Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per il riconoscimento delle differenze e la
promozione dell'uguaglianza nelle società multiculturali”, con responsabilità dell’unità di ricerca di
Benevento;

- coordinatore della redazione della rivista Il Diritto del Mercato del lavoro fino al 2001, Esi, Napoli
(ISSN 1590-4911);

- coordinatore della redazione della rivista Diritti Lavori Mercati 2003-2014, Editoriale Scientifica,
Napoli (rivista di classe A) (ISSN 1722-7666);

- componente del comitato scientifico della rivista Il diritto del mercato del lavoro da maggio 2015,
Esi, Napoli (ISSN 1590-4911);

- componente del comitato di direzione della rivista Il diritto del mercato del lavoro da gennaio 2018,
Esi, Napoli (ISSN 1590-4911);

- componente del comitato scientifico della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni dal 2018,
Giappichelli, Torino (ISSN 2499-2089)

- componente del comitato scientifico della rivista Diritto della sicurezza sul lavoro dal 2016 (ISSN
2531-4289);

- redattore della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino al 2016 (ISSN 1591-7681),
Giuffrè, Milano (rivista di classe A);

- referee per i WP Olympus (osservatorio Olympus Università di Urbino);
- componente del Comitato scientifico della Collana FA.RI. di Giappichelli dal 2020;
- componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza

sociale per il triennio 2012-2015;
- componente di commissioni giudicatrici in procedure di valutazione comparative, di conferma e di

dottorato di ricerca;
- candidato commissario sorteggiabile nell'ASN del 2012 e del 2016;
- commissario ASN triennio 2018-2021;
- nel 2012 referee ANVUR VQR 2006-2010;
- nel 2016 referee ANVUR VQR 2011-2014;
- iscritto nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance  Fascia 1

- esperienza professionale di almeno cinque anni, n. 696 a far data dal 22 febbraio 2017;
- Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università del Sannio dal

2019;
- ha svolto e svolge:

a. attività di ricerca per enti pubblici e privati;
b. attività di formazione in Master universitari e corsi organizzati da enti pubblici e privati;
c. interventi a convegni, seminari e incontri di studio nazionali organizzati da Università,

dall'Associazione italiana diritto del lavoro e sicurezza sociale, organizzazioni sindacali ed enti
pubblici e privati;

d. attività di consulenza per enti pubblici;
- ha organizzato e organizza seminari, giornate di studi e convegni nazionali presso sedi universitarie.




