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Dopo aver conseguito la maturità classica, presso il Ginnasio Liceo “E. Cairoli” di
Varese, si è laureato in giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli Studî di Parma,
con tesi in "Diritto Penale" dal titolo “ Sulla bancarotta preferenziale” e, dopo aver altresì
superato l’esame di abilitazione alla professione di Procuratore Legale, è attualmente iscritto
all’Albo degli Avvocati esercenti presso il Foro di Pavia.
Ha conseguito un “dottorato di ricerca in diritto pubblico”, presso l’Università degli
Studî di Pavia, discutendo la tesi: “ Il problema della disposizione superprimaria, nell’epoca
anteriore alla costituzione della Corte Costituzionale” e, successivamente, è risultato
vincitore ad un concorso per un posto di “ricercatore” in Istituzioni di Diritto Pubblico,
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studî di Pavia, dove ha prestato
servizio sino all’agosto del 2001. Abilitato alla qualifica di “professore associato” nella
materia di “Diritto Pubblico Generale” (gruppo IUS/09), con tale ruolo, ha preso servizio
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studî di Udine
(Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche), a partire dal 1 settembre 2001, ove è stato
titolare dei corsi di "Istituzioni di Diritto Pubblico", nonché di "Diritto Regionale e degli
Enti Locali" e di “Istituzioni di Diritto Privato” ; a seguito di giudizio positivo di conferma,
è stato posto regolarmente in ruolo dal 1 settembre 2005 ed è stato successivamente
incardinato presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università (sino al
dissolvimento della medesima, a seconda dell’intervenuta riforma), quale titolare dei corsi
di Legislazione Bancaria, Legislazione delle Onlus, Legislazione dei Beni Culturali e
Legislazione scolastica (Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati),
nonché di Diritto Pubblico dell’Economia (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza) .
Dal 1999 al 2001 è stato ufficialmente incaricato di un corso in materia legale (diritto
di famiglia e delle persone, e profili sulla responsabilità professionale con particolare
relazione alla legislazione sanitaria) presso la Scuola di specializzazione in “medicina
legale” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studî di Pavia ed,
inoltre, in qualità di “professore a contratto”, dal 1995 al 2000, ha insegnato "Diritto
Pubblico dell’Economia" e "Diritto Pubblico Comparato" presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università degli Studî di Urbino, ove ha altresì tenuto il corso
estivo di "Diritto Costituzionale", per l’anno 1998.
Nel 2006 è stato nominato componente di una Commissione di Concorso per
"professore associato" in "Istituzioni di Diritto Pubblico", presso l'Università di Pavia; nel
2005 è stato nominato componente della Commissione per l'abilitazione alla professione di
Avvocato, presso la Corte d'Appello di Trieste; nel 2004 è stato nominato membro della
Commissione giudicatrice per l’esame finale del XVI Ciclo bis del Dottorato di Ricerca in
“Cultura e impresa", presso l'Università di Torino.
Membro effettivo dell’ “Institut International d’Etudes Européen Antonio Rosmini”
di Bolzano e del consiglio direttivo dell’Unione Giuristi Cattolici della sezione di UdineGorizia.

