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PERCORSO SCOLASTICO 

 Maturità classica conseguita presso il Liceo «Archita» di Taranto, nel 1993, con 
votazione finale di 60/60. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, il 
25/6/1998, con votazione 110/110 e lode, discutendo col suo Maestro, prof. Aldo 
Loiodice, una tesi in Diritto Costituzionale su «I nuovi diritti». 

 Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Scienze delle Autonomie 
Costituzionali, presso l’Università degli Studi di Bari (1999); al secondo anno, la 
frequenza è stata sospesa per il successivo conseguimento di un Dottorato di Ricerca. 

 Dottore di Ricerca in Scienze bioetico-giuridiche (2006), con votazione “eccellente”, 
discutendo la tesi dal titolo «Dalla bioetica al diritto pubblico: i diritti umani nell’era 
biotecnologica», presso l’Università degli Studi di Lecce in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bari. 

 Fa parte delle Commissioni d’esame di Diritto Costituzionale, presso la Facoltà di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bari e presso la sede decentrata di Taranto. 

 Ricercatore di Diritto pubblico (IUS/09), presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Bari, a decorrere dal 16/12/2002. 

 A partire dal 2012 afferisce al Dipartimento jonico in Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture. 

 

 

  



Nel corso di diversi anni accademici, ha svolto i seguenti insegnamenti: 

 

IN ITALIA 

 Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica, nell’ambito del Corso di 
Laurea (quadriennale) in Scienze dell’Educazione (30 ore); 

 Istituzioni di Diritto Pubblico, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione (30 ore). 

 Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica, nell’ambito del Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria (60 ore). 

 Istituzioni di Diritto Pubblico, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione (30 ore). 

 Istituzioni di Diritto Pubblico, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione e dell’Animazione Socio-Culturale – sede di Taranto (60 ore). 

 Diritto Pubblico dell’Economia, nell’ambito del corso di laurea di Economia e 
Amministrazione delle Aziende presso il Dipartimento jonico. 

 Diritto Pubblico, nell’ambito del corso di laurea di Economia e Amministrazione 
delle Aziende presso il Dipartimento jonico. 

 

ALL’ESTERO 

 Professore a contratto di Diritto Italiano (a.a. 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009), 
presso l’Istituto delle Lingue Applicate dell’Università degli Studi di Varsavia 
(Interdyscyplinarnym Podyplomowym  StudiumKształcenia Tłumaczy - IPSKT). 

 Svolgimento di un ciclo di lezioni (30 ore) sul sistema giuridico italiano per i giudici, 
pubblici ministeri e funzionari del Ministero della Giustizia della Repubblica di 
Polonia. Le lezioni si sono tenute a Popow, in Polonia, nell’ambito delle lezioni: 
«EU law, basic issues of Italian law and international mutual legal assistance» 
(Prawo Unii Europejskiej, podstawowe zagadnienia prawa włoskiego i 
miedzynarodowa wzajemna pomoc prawna). Al termine del corso, i corsisti hanno 
espresso la loro valutazione sul merito e sulla qualità delle lezioni, nonché sui 
materiali distribuiti a lezione. Il docente Giovanni Bianco ha ottenuto il 100% dei 
punti (settembre 2007). 

 

 

DIPARTIMENTO IONICO 

Dal 2014 membro della Commissione Erasmus di Dipartimento 

Dal 2015 nel CdS di interclasse del Corso di laurea in Economia ed Amministrazione 

delle Aziende e Strategie d’Impresa e Management 

Dal 2017 delegato per i Rapporti Internazionali per la sede di Economia. 



Dal 2017 membro della Commissione Tirocini 

Dal 2018 delegato per l’Orientamento del Dipartimento jonico. 

 

Coordinatore Erasmus per i seguenti accordi: KALISZ01 - LODZ01 - RZESZOW01 - 

RZESZOW02 - TORUN01 - WARSZAW07 - WARSZAW14 - WARSZAW37 - WARSZAW78 

- WROCLAW03 - WROCLAW12 - BIALYST04 - JOZEFOW01 -  

DOCENZE 

 2013.14 fino a 2015.16: Istituzioni di Diritto Pubblico, nell’ambito del Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione e dell’Animazione Socio-Culturale – sede di 
Taranto (60 ore). 

 2015.16 fino a 2016.18 Diritto Pubblico dell’Economia, nell’ambito del corso di 
laurea di Economia e Amministrazione delle Aziende presso il dipartimento ionico. 

 2017.18: Diritto Pubblico, nell’ambito del corso di laurea di Economia e 
Amministrazione delle Aziende presso il Dipartimento jonico. 

 

 

MASTER EUROPEI 

− Professore a contratto di Cases and Models nell’ambito del Master in European 
ICT (2014), presso la Vistula University (Varsavia, Polonia); 

− Professore a contratto di Strategy, nell’ambito del Master in Web Marketing & 
Social Media (2014), presso il Lazarski University (Varsavia, Polonia) 

− Dal 2013, coordinatore didattico di Master Europei, per conto dell’Università di 
Bari, e che che nel 2018 ha fatto assumere il 60% dei corsisti ancor prima della 
consegna del diploma. I Master Europei sono Master internazionali che si svolgono 
in diversi stati europei (Inghilterra, Polonia, Belgio, Irlanda, Germania) e che sono 
risultati i Master internazionali più finanziati dalla Regione Puglia dal 2012. 
  



ALTRE ESPERIENZE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI 

 

− Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Varsavia 
(2008).  

− Delegato Erasmus della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Bari (giugno 2008). 

− Membro della commissione «accoglienza Erasmus» di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Bari (giugno 2008). 

 
Avvocato del Foro di Taranto (2001). 
 

Relazione alla Conferenza nazionale del TEPIS (Associazione Polacca dei Traduttori 
giurati e Specialistici) dal titolo «Naród: nazione o popolo?» (ottobre 2006). 
 

Organizzazione della conferenza  «La Corte Costituzionale italiana e polacca: profili 
costituzionali e comparatistici» («Trybunał Konstytucyjny włoski i polski: aspekty 
konstytucyjne i porównawcze»), presso la sala delle udienze della Corte 
Costituzionale della repubblica di Polonia (aprile 2007). Relatori:  M. Wyżykowski 
(giudice della Corte Costituzionale della Repubblica di Polonia), M. Zubik (direttore 
della cattedra di «Diritto Costituzionale» della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Varsavia), F. Bonini (direttore del «Dipartimento di Storia 
della Politica» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Teramo). 
 
Relazione alla Conferenza nazionale del TEPIS (Associazione Polacca dei Traduttori 
giurati e Specialistici) dal titolo «Ordinamento giudiziario italiano e polacco: due 
modelli a confronto» (settembre 2007). 
 

Produzione scientifica: 

 
− Le biotecnologie nel diritto pubblico. Prodromi normativi, Bari, 2002 (monografia); 

− Le biotecnologie, in A. LOIODICE – M. VARI (cur.) Giovanni Paolo II, Le vie della 
giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Città del Vaticano, 2004 (articolo); 

− La ridefinizione delle funzioni amministrative degli enti locali alla luce della riforma 
del Titolo V della Costituzione Italiana, in Jakość administracji publicznej (The 
quality of public administration), Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna 
k. Kielc, 24-26 września 2004 r., Rzeszów 2004 (articolo); 

− La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica, Bari, 2006 (monografia). 



− Polonia, 21 ottobre 2007 – L’esito elettorale, in Federalismi.it, 2007, n. 21 (articolo).  

− Il nuovo Governo polacco, in Federalismi.it, 2008, n. 3 (articolo). 

− Polityka zagraniczna.  Włoska administracja regionalna. Od dogmatów 
suwerenności rządowej do mięndzynarodowej praworząndości regiónów (The 
‘foreign policy’ of italian regional administration: from the dogma of government’s 
sovereignity to the  international legitimation of regions), in AA. VV., Polityka 
administracyjna, Międzynarodowa konferencja naukowa, Stryków k. Łodzi, 7 – 9  
września 2008 r., Rzeszów 2008 (articolo);  

− Nowe uprawnienia włoskich regionów w zakresie spraw zagranicznych, in AA. VV. 
«Regiony - między Państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy 
rozwoju», Katowice, 2009 (articolo). 

− La Chiesa cattolica in Italia e la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, 
in AA. VV. Religia a prawo i państwo, vol. 5, Wroclaw, 2011; 

− Cloud computing i problem ochrony prywatności w świetle włoskiej ustawy 
zasadniczej (Cloud computing and privacy issues in the light of the Italian 
Constitution), in Aa. Vv., INTERNET. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, 
Warszawa 2013; 

− Introduzione al diritto pubblico dell’informatica. La disciplina del segreto nell’era 
della globalizzazione digitale, Varsavia, 2014 (ISBN: 978-83-64267-02-4, 
monografia); 

− Prawo do informacji w epoce internetu. Od globalizacji cyfrowej do prawa 
publicznego informatyki, Varsavia, 2014 (ISBN: 978-83-64267-01-7, saggio); 

− Introduzione al diritto pubblico reale dell’economia. Il ruolo dello spread 
coscienziale nella regolamentazione del sistema economico moderno, Varsavia, 
2015 (ISBN: 978-83-64267-07-9, monografia); 

− Cyber-security in Italy: on legal aspects of the «sismi-telecom» trial, in A. Bieda, J. 
Bydłosz, A. Kowalczyk (cur.), Geographic Information Systems Conference and 
Exhibition “Gis Odyssey 2016”, Zagreb 2016 ((ISBN 978-953-6129-55-3); 

− Podstawy prawne ograniczeń jawności we Włoszech, in A. Gryszczyńska (cur.) 
Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic, Varsavia, 2016 (978-83-255-8818-2, 
articolo); https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-
prawnicze/id15025,Jawnosc-i-jej-ograniczenia.-Struktura-tajemnic.-Tom-6.html  

− Dietrofront della corte costituzionale Italiana: il pareggio di bilancio può giustificare 
anche un illegittimo ricalcolo delle pensioni, in International Journal of Legal 
Studies, II, Varsavia, 2017, pp. 255-267 ISSN 2543-7097 
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