
Note biografiche 

Nato a Barletta il 17/03/’46. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bari nel 1969. 

 

Curriculum 

Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

della Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e docente di Diritto internazionale e dell’Unione 

europea presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione della 

stessa Università. 

Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti dell’Università di Bari per il triennio 

2013-2016. 

Presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea 

(SIDI) per il triennio 2015-2018. 

Componente del Comitato scientifico e docente di Diritto internazionale nel Master 

universitario di II livello “Esperti in politica e in relazioni internazionali” promosso dalla 

Fondazione Roma e dalla LUMSA di Roma. 

Coordinatore scientifico per il Diritto internazionale e dell’Unione europea degli Annali 

dell’Enciclopedia del Diritto, editi da Giuffré, Milano. 

Fondatore e condirettore della rivista “Studi sull’integrazione europea” e della relativa 

Collana, edite da Cacucci, Bari. 

Condirettore della collana “Studi di diritto internazionale” edita da Giappichelli, Torino. 

Componente del Comitato consultivo italiano per i diritti umani della SIOI dal 1999. 

 

Già professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della 

Luiss “Guido Carli” di Roma, nella quale ha insegnato anche Organizzazione internazionale e 

Diritti umani, nonché docente di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di tale 

Università, dal 2006 fino al 25 gennaio 2012. 

Già professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 2001 al 2006. 

Già professore straordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari dal 1980 e professore ordinario di detta cattedra dal 1984 al 2001. 

Direttore del Dipartimento di Diritto internazionale e dell’Unione europea dell’Università di 

Bari nel triennio 1999-2001. 



Già Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea 

con sede amministrativa presso l’Università di Bari e di quello presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Ha tenuto nell’agosto 2001 un corso presso l’Académie de Droit international dell’Aja su 

“Les rapports entre l’ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix”. 


