
Professore associato per il SSD IUS/0512/E3 – Diritto dell’economia Dipartimento di Economia e Finanza –  

Università degli Studi d i Bari A ldo Moro. 

 

Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione alle funzioni d i professore ordinario per il settore 12/E3 – Diritto dell’economia e dei mercati  

finanziari ed agroalimentari. 

a.a. 1996/97 – a.a. 1999/2000 

Università degli Studi d i Bari, Facoltà d i Economia, Dipart imento di Studi Europei Giuspubblicistici e Storico -Economici 

a. a. 1996/97 

Università degli Studi d i Bari, Facoltà d i Giurisprudenza 

Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario 

 

 

 

a.a. 1993/1994 

Università degli Studi d i Bari, Facoltà d i Giurisprudenza 

Scuola di  Specializzazione in Scienze delle Autonomie costituzionali  

 

Specialista in Scienze delle Autonomie costituzionali 

Nel 2010 ha presieduto la Commissione di  concorso per dirigente comunale nel Comune di  Ginosa (Ta).  

 

Ha svolto attività di consulenza per il Ministero degli Affari regionali in tema di servizi pubblici locali (2010), per il 

tramite della Economics consulting s.r.l.  

 

Presidente del concorso pubblico per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria C – area amministrativa – 

Regione Puglia (DGR n. 2237 del 7/11/2012) (2013) 

 

Componente della commissione per l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti di agente di 

polizia municipale, Comune di Polignano a Mare (2014) 

 

Componente della commissione di concorso per l’assunzione di n. 8 agenti di polizia municipale a tempo 

determinato, Comune di Polignano a Mare (2015) 

 

Componente della Commissione d’esame per il concorso a n. 130 funzionari nella Regione Puglia – Profilo AG/8 

(funzionari amministrativi) – Commissione per l’attuazione del Progetto Ripam (Decreto interministeriale del 25 

luglio 1994 e succ. integr.) – anno 2015 

 

Componente della commissione di concorso per l’assunzione di n. 1 dirigente del settore finanze a tempo 

indeterminato, Comune di Polignano a Mare (2015) 

 

Componente commissione esami di avvocato Corte di appello di Potenza (2015/2016). 

 

Componente commissione esami di avvocato Corte di appello di Bari (2016/2017). 

 

Iscritto nell’elenco nazionale OIV (fascia 1)  

 

 

1) Ha tenuto un seminario su: Copertura delle leggi di spesa e clausole d i salvaguardia, Modena, 20 marzo 2018; 

2) Ha svolto il corso di Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di Dipartimento di Economia e Finanza, Corso di 
laurea magistrale in Economia e commercio, a.a. 2017/2018.  

3) Ha svolto il corso di Diritto bancario internazionale, presso il Dipartimento di Economia e Finanza, Corso di laurea 

magistrale in ESMI, a.a. 2017/2018. 
4) Ha svolto il corso di Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici (ora 

Dipartimento di Economia e Finanza), Corso di laurea magistrale in Economia e commercio, a.a. 2016/2017.  
5) Ha svolto il corso di Diritto pubblico dell’economia, presso il Dipartimento di scienze economiche e metodi 

matematici (ora Dipartimento di Economia e Finanza), corso di laurea magistrale in Statistica e metodi per 
l’economia e la finanza, a.a. 2016/2017.  

6) Ha svolto il corso di Diritto dell’economia, presso il Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici,  a.a. 

2015/2016.  



7) E’ stato relatore al seminario di studi in occasione della presentazione del volume di Giuseppe Di Gaspare, Diritto 

dell’economia e dinamiche istituzionali, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari Aldo  
Moro, 15 aprile 2016.  

8) E’ stato relatore al seminario di studi in occasione della p resentazione del volume a cura di Giovanni Luchena e 

Vittorio Teotonico, La nuova dimensione istituzionale dei processi economico -sociali, Fondazione Caripuglia, 8 
giugmpo 2016. 

9) Ha svolto attività di docenza di Diritto Costituzionale e Pubblico nel Master in Giornalismo, Dipartimento di 

Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in convenzione con l’Ordine dei giornalisti 
della Puglia), a.a. 2014/2015.  

10) E’ stato relatore al convegno Autorità indipendenti e judicial review, Second a Università degli Studi di Napoli su 
“Autorità indipendenti e costituzione economica”, 4 dicembre 2015.  

11) Docente dell’insegnamento di Diritto pubblico dell’economia, presso il Dipartimento di scienze economiche e 
metodi matematici, a.a. 2014/2015.  

12) Nell’a.a. 2013/2014 ha tenuto una lezione nell’ambito del Master E-Government, Dipartimento Giuridico 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
13) Ha svolto attività di docenza di Diritto Costituzionale e Pubblico nel Master in Giornalismo, Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in convenzione con l’Ordine dei giornalisti della 

Puglia), a.a. 2012/2013.  
14) Nel 2013 (7 e 8 gennaio) ha tenuto due lezioni nell’ambito del Master E-Government, Dipartimento Giuridico 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
15) Nell’a.a. 2011-1012 ha svolto il corso di Diritto pubblico (10 CFU), Corso di laurea in Economia aziendale, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
16) Nell’a.a. 2010/2011 ha svolto il corso di Diritto pubblico-diritto amministrativo (8 CFU), Corso di laurea interfacoltà 

in Scienze e gestione delle attività marittime, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in convenzione con il 

Ministero della Difesa), Taranto. 
17) Ha insegnato nel Master Senior MBA in Amministrazione e gestione del lavoro, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

18) Nel 2010 ha tenuto un modulo sul tema della gestione amministrativa dei fondi strutturali, nell’ambito del corso e -
learning indetto dalla Regione Puglia. 

19) Nell’a.a. 2009/2010 ha svolto il corso di Diritto pubblico-diritto amministrativo (8 CFU), Corso di laurea inter facoltà in 
Scienze e gestione delle attività marittime, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (in convenzione con il Minister o della 

Difesa), Taranto.  
20) Nell’a.a. 2009/2010 ha svolto il corso  di Istituzioni di Diritto pubblico (1 CFU), presso la Facoltà di Medicina e chirurgia, 

corso di laurea in Tecnico della prevenzione ambientale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede di Taranto.  

21) Nell’a.a. 2009/2010 ha svolto il corso di Diritto dell’economia (6 CFU) presso la I Facoltà di economia, corso di laurea 
magistrale in  Amministrazione e consulenza aziendale –  sede decentrata di Brindisi.  

22) Ha insegnato nel Master in Economia e amministrazione degli Enti locali, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

II  Facoltà di Economia, Taranto. 
23) Nell’a.a. 2009/2010 ha svolto il corso di Diritto pubblico della comunicazione (5CFU), I  facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, corso di laurea magistrale in Marketing. 
24) Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto il corso di Legislazione dell’integrazione scolastica, SSIS nella sede di Lecce.  

25) Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto il corso di Diritto dell’economia (6 CFU) presso la I Facoltà di economia, corso di laurea 
magistrale in  Amministrazione e consulenza aziendale –  sede decentrata di Brindisi.  

26) Nell’a.a. 2008/2009 ha svolto il corso di Diritto pubblico (6 CFU) presso la II  Facoltà di Economia, corso di laurea in 

Economia e commercio, Università degli Studi di Bari, sede di Taranto. 
27) Ha tenuto una lezione su Poteri della Commissione e aiuti di Stato , nell’ambito del Progetto FiXo, II  Facoltà di 

Economia, Università degli Studi di Bari, marzo 2009.  

28) Ha svolto il corso di Storia delle istituzioni e didattica del diritto pubblico, SSIS, nella sede di Bari - a.a. 2008/2009.  
29) Ha svolto il corso di Storia delle istituzioni e didattica del diritto pubblico, SSIS, nella sede di Bari - a.a. 2008/2009.  
30) Ha svolto il corso di Laboratorio di scienze dell'educazione (diritto scolastico), SSIS, nella sede di Lecce - a.a. 

2007/2008.  

31) Componente commissione giudicatrice finale per il conseguimento delle abilitazioni relative alle classi di 
concorso 17/A (Discipline economico-aziendali) e 19/A (Discipline giuridiche ed economiche), VIII  ciclo a.a. 
2006/2007, giugno 2008. 

32) Ha svolto il corso di Legislazione dell’integrazione scolastica, SSIS, nella sede di Lecce - a.a. 2008/2009.  
33) Ha svolto il corso di Laboratorio di didattica del diritto pubblico, SSIS, nella sede di B ari - a.a. 2008/2009. 
34) Componente Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per 

l’Insegnamento Secondario di Puglia – Indirizzo economico-giuridico – sede di Bari (Classi 17/A e 19/A) - per l'a.a.  
2007-2008 (D. n. 24/07 del 4/09/2007). 

35) Componente commissione giudicatrice finale per il conseguimento delle abilitazioni relative alle classi di 
concorso 17/A (Discipline economico-aziendali) e 19/A (Discipline giuridiche ed economiche), corsi speciali a .a. 

2007/2008.  



36) Ha svolto il corso di Laboratorio di scienze dell'educazione (diritto scolastico), SSIS, nella sede di Bari - a.a. 

2007/2008.  
37) Nell’a.a. 2007/2008 ha svolto il corso di Diritto dell’economia (6 CFU) presso la I  Facoltà di economia, corso di 

laurea magistrale in  Amministrazione e consulenza aziendale – sede decentrata di Brindisi. 

38) Nel giugno 2007, ha tenuto una relazione al workshop in tema di Governance dell’economia e integrazione 
europea svoltosi all’Università di Siena. 

39) Nell’a.a. 2007/2008 ha svolto il corso di Diritto Pubblico (7 CFU) presso la II  Facoltà di Economia, corso di laurea in 

Economia e commercio, dell’Università degli Bari- sede di Taranto. 
40) Componente Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione alla Scuola di Specializzaz ione per 

l’Insegnamento Secondario di Puglia – Indirizzo economico-giuridico – sede di Bari (Classi 17/A e 19/A) (art. 10 

Decr. Interm. M.P.I .-M.U.R.S.T., prot. 11301/D.M. del 4 giugno 2001), a.a. 2006/2007. 
41) Ha svolto il corso di Istituzioni di diritto pubblico - Corsi speciali - SSIS - sede di Lecce - a.a. 2006/2007. 
42) Ha svolto il corso di Laboratorio di scienze dell'educazione (diritto scolastico), SSIS, nelle sede di Bari e Lecce - 

a.a. 2006/2007.  

43) E' intervenuto, con una relazione, al Convegno nazionale sul tema "Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro 
irregolare" - 11 e 12 maggio 2007 - Taranto. 

44) Nell'a.a. 2006-2007 ha svolto lezioni nell'ambito del Master in Pianificazione e politiche sociali. 

45) Nell'a.a. 2006-2007 ha tenuto il Corso di Diritto pubblico (1 CFU) - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Laurea 
specialistica in Tecniche diagnostiche, Università di Bari. 

46) Nell’a. a. 2006/2007, ha insegnato, per supplenza, Diritto pubblico (Corso di laurea in Economia aziendale - 10 CFU 

ed Economia e commercio - 7 CFU), II  Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari, Taranto.  
47) Ha svolto le seguenti lezioni, nell’ambito del Corso di alta formazione sul management del governo regionale”, 

organizzato dal Formez,  sui seguenti temi: “Attori per l’implementazione delle politiche locali”; “Obiettivi di 
competitività”; “Le esternalità territoriali”; “Modelli economici”; “La trasferibilità dei modelli”; Un’agenda per lo 

sviluppo economico locale: quando attuare le politiche di partenariato”; “Le linee guida nelle politiche nazionali e 
comunitarie” – 7, 12 e 12 dicembre 2006.  

48) Ha svolto le seguenti lezioni nell’ambito del ciclo dei seminari del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e cultura 

dell’economia: L’oggetto del diritto pubblico dell’economia – 15 febbraio 2006; - Le «funzioni costituzionali» delle 
Regioni in materia economica – 3 maggio 2006.  

49) Nell’a.a. 2005/2006 ha svolto il  corso di Diritto sanitario e responsabilità etiche, giuridiche e professionali  (1,5 CFU) per 

il Corso di Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, presso la Facoltà di 
Medicina e chirurgia dell’Università di Bari. 

50) Nell’a.a 2005/2006 ha svolto il corso di Diritto sanitario e responsabilità etiche, giuridiche e professionali  (1,5 CFU) 
per il Corso di Laurea specialistica in Scienze infermier istiche ed ostetriche, presso la Facoltà di Medicina e chirurgia 

dell’Università d i Bari.  
51) Nell’a.  a. 2005/2006, ha tenuto il corso di Laboratorio di scienze dell’educazione (Diritto scolastico)  presso la SSIS Puglia,  

VII ciclo, sedi di Bar i e Lecce.  

52) Nell’a. a. 2005/2006 è docente incaricato per supplenza di Diritto pubblico, Facoltà di Economia, Università d i Bari,  sede 
di Taranto.  

53) Nell’a. .a 2005/2006 è docente incaricato per supplenza di Diritto pubblico della comunicazione, Facoltà di Economia, 

Università di Bari, Bari.  
54) Facoltà d i Economia, 20 maggio 2005: Discussant a l seminario interdisciplinare di studi indetto dalla Cattedra di Diritto del 

lavoro della Facoltà di Economia dell’Università d i Bari, sul tema: “Tutela della concorrenza e polit iche sociali”, Bari.  
55) a. a. 2004/2005: Docente al Corso di Laboratorio di Scienze dell’educazione (diritto scolast ico” presso la SSIS Puglia, VI 

ciclo, sedi d i Bari e Lecce.  
56) 26 gennaio 2005: Lezione sui seguenti temi: “Introduzione allo scenario normativo della comunicazione pubblica”; “Il 

quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione pubblica, la stampa”; “La privacy”; “Analisi dei processi di 

trasformazione dei sistemi amministrativi”, Corso di formazione in comunicazione pubblica ed istituzionale per il personale 
della Regione Puglia, curato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Bari.  

57) a. a. 2004/2005: Supplenza del Corso di Diritto pubblico delle ist ituzioni economiche, corso comune con Diritto pubblico 

dell’economia, Facoltà di Economia, Università di Bari.  
58) a. a. 2003/2004: Corso di Legislaz ione per l’integrazione scolast ica  presso la SSIS Puglia,  nell’ambito del Corso Sostegno 

800H – Scuola secondaria d i primo e secondo grado – Corso A – sede di Bari.  
59) 14 giugno 2004: Discussant  all’incontro-dibattito sul tema: “Dinamiche evolutive del regionalismo in Ita lia e Spagna. La 

questione della Seconda Camera”, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli.  
60) 7 maggio 2004:  Relazione su “Ambiente e diritt i delle generazioni future” al Convegno di studi sul tema: “La disciplina 

giuridica dell’inquinamento elettromagnetico”, Facoltà di Economia, sede di Taranto, Università di Bar i.  

61) 11 maggio/11 giugno 2004: Corso intensivo di Diritto pubblico, presso la Facoltà d i Economia dell’Università di Bari.  
62) 31/10/2002: Relazione sul tema “La disciplina del mercato tra Costituzione italiana e normativa dell’Unione europea”,  

presso la Fondazione Scuola Forense, nell’ambito del corso di formazione per praticanti avvocati, Bari.  

63) Anno 2002: Docente al Corso di “Elementi di diritto cost ituzionale” e di “Elementi di diritto amministrat ivo”, nell’ambito del 
17° corso per operatori d i polizia municipale riservato agli agenti in servizi, indetto dall’Assessorato agli Enti locali del la 



Regione Puglia, Bari.  

64) 7/12/1998: Lezione sul tema “Pari opportunità uomo-donna nel diritto interno e comunitario”, nell’ambito del programma 
comunitario PASS riservato ai funzionari pubblici del Ministero della Difesa, organizzato dal CEIDA di Roma, Napoli, IT;  

65) 1994: Lezione su “Democrazia e informazione”, nell’ambito del Master in Comunicazione d’impresa, Bari.  
 

Ricerca  

 

A. a. 2004/2009:  

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico e cultura dell’economia , Università d i Bari.  

 

A.a. 2009/2010 al 2016/2017:  

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Università di Bari, IT, ove ha svolto le funzioni 

di tutor. 

 

Dal 2017 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Law and the Cognitive Neuroscience, Università 
Niccolò Cusano, Roma. 

 

 

Componente del Comitato scientifico della R ivista D iritti. fondamentali.it 

 

Componente del comitato editoriale della R ivista Dir itti. fondamentali.it  

 

Coordinatore della sezione di Diritto pubblico dell’economia della R ivista Osservatorioaic. it  

 

Componente del comitato editoriale della R ivista Dir itto Pubblico Europeo Rassegna online  

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

 

A)  Progetto di ricerca finanziato dal C.N.R.: anno 1993, “La tute la ambientale: verso l’individuazione di una categoria di 

interessi compatti”;  

B) Progetto di ricerca finanziato dal C.N.R: anno 1995, “Garanzia cost ituzionale dei d iritti umani e g iurisprudenza delle corti 

europee”; 

C) Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal C.N.R: anno 1996, “Il ruolo della Regione nella salvaguardia delle 

nuove fattispecie di libertà. Prospett ive di una riforma federale”. 

 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Bari:  

 

- anno 1995: “Bioetica e Cost ituzione”;  

- anno 1996: “Diritti umani e ambiente”,;  

- anno 2001: “I diritti fondamentali della persona tra Costituzione ita liana e ordinamento dell’Unione europea”;  

- anno 2002: “Le recenti riforme ordinamentali e cost ituzionali alla luce degli sviluppi nei rapporti tra Costituzione e 

normativa UE”;  

- anni 2003-2004: “Processi costituent i nazionali e sopranazionali”; 

- anno 2005: “Tutela multilivello dei diritt i e governance comunitaria e nazionale”;  

- anno 2006: “Tutela multilivello dei diritt i e governance comunitaria e nazionale” (prosecuzione);  

- anno 2007: “I diritti sociali nell’ordinamento regionale”; 

- anno 2008: “I diritti sociali nell’ordinamento regionale”(prosecuzione);  

- anno 2009: “Processi d i federalizzazione e sviluppo economico territoria le”; 

- anno 2010: “Processi d i federalizzazione e sviluppo economico territoria le”; 

- anno 2013: “Sovranità statale e socialità comunitaria: gli indirizzi antistatalistici e il “recupero” del valori-base 
della Costituzione”;  

- anno 2014: Crisi economica e crisi della democrazia costituzionale.  



 

 

Ha partecipato al Progetto di ricerca PRIN 2005 sul tema “Strumenti di governance dell’economia e integrazione europea”,  
coordinato dal prof. Francesco Gabr iele.  

 

 

Nel 2008 ha partecipato alla r icerca su: “Ist ituti e strumenti di inclusione sociale nella nuova esperienza statutaria pugliese”,  

progetto cofinanziato dalla Fondazione Caripuglia e dal D ipartimento di Studi Europei Giuspubblicistici e Storico-Economici 

dell’Università degli Studi d i Bari.  

 

Responsabile scientifico della ricerca su: “La nuova dimensione istituzionale dei processo economico-sociali”, progetto 

cofinanziato dalla Fondazione Caripuglia, Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici (2013/2014).  

 


