POSIZIONE UNIVERSITARIA PREGRESSA E ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

•
•
•
•
•
•

Docente in Masters organizzati dall’Università di Urbino
Docente in Masters organizzato dall’Università S. Pio V di Roma
Docente in Master organizzato dall’Università di Granata (Spagna)
Docente invitato presso la facoltà di Diritto dell’Università Warma e Mazuria di Olsztyn PoloniaVisiting professor presso la Facoltà di Legge dell'Università del Montenegro
Docente invitato nell'Istituto di Scienze Religiose-Bari di "Diritto ecclesiastico" e
"Legislazione e organizzazione della scuola italiana" (anni1986-1990)

- Docente nei corsi di aggiornamento promossi da:
Provveditorato agli studi Bari (1989)
Distretto scolastico n. 8 (1989)
IRRSAE(1990-1992)
è stato consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Università
degli studi di Bari (anni 1988-98)
Responsabile delle Convenzioni interuniversitarie Bari-Tirana, Bari-Montenegro, Bari-Stettino,
Bari-Belgrado
- collaboratore di periodici scientifici nazionali
Docente nei corsi di aggiornamento promossi dall'IRRSAE-Puglia
in Albania destinati ai docenti italianisti albanesi
Consulente IRRSAE-PUGLIA per progetti di insegnamento della lingua e cultura italiana
all'estero
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile di progetti del CNR-Italia
Componente la segreteria tecnica della presidenza della CUM (Comunità delle Università
Mediterranee)
Responsabile di progetto sulla Legge 212/92 del Ministero del Commercio con l'Estero
italiano
Componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CIRP, in rappresentanza
dell'Università di Bari
Componente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio CINBO, in rappresentanza del
Ministero dell'Università
è stato componente di consiglio di amministrazione di associazioni di volontariato
responsabile dell'attuazione della Misura 5.1 del programma Interreg II (Itralia-Albania)
coordinatore scientifico della misura 7.1 del Programma Interreg II (Italia-Albania)
responsabile di progetti sull'area Balcanica nell'ambito dei progetti approvati per la
cooperazione universitaria internazionale

•
•

componente dei comitati di area per la ricerca (CIVR)
revisore del Miur per la valutazione dei progetti di ricerca

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
-responsabile di ricerche finanziate con i Fondi del Ministero dell' Università
- responsabile di ricerche finanziate con i Fondi dell'Università di Bari
-coordinatore ricerche su finanziamenti CNR
-autore di oltre 60 studi scientifici in diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto ecclesiastico
comparato, diritti dell'uomo, pubblicati in riviste scientifiche e in miscellanee (tra i quali studi
concernenti la tutela giuridica dei diritti fondamentali della persona umana e la tutela giuridica
della libertà di religione nel diritto internazionale, la tutela dell'ambiente, il patrimonio
ecclesiastico, il matrimonio concordatario, l'insegnamento della religione cattolica, gli archivi
ecclesiastici, la tutela dei diritti umani nel Mediterraneo, multiculturalismo, religione e sicurezza, ..;
-autore di n. 12 opere tra monografie e opere curate (di concezione e struttura monografica)
-relatore e autore di comunicazioni scientifiche in congressi internazionali e nazionali.
organizzatore di seminari di studio, convegni nazionali, congressi internazionali.

RECENTI AMBITI DI INTERESSE SCIENTIFICO
- tutela dei diritti umani in ambito mediterraneo
- libertà religiosa e diritti umani nel partenariato euromediterraneo
•
•
•
•

il multiculturalismo
le relazioni tra appartenenza religiosa e sicurezza
patrimonio ed enti ecclesiastici
religioni e sanità

