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Istruzione e formazione

1988
Laurea in Giurisprudenza
LAssemblea Nazionale francese - 110/110 e lode e d.s.
Univeristà di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

1992 - IN CORSO
Ricercatore universitario a tempo definito e professore
aggregato
Università di Genova - Genova - IT
corsi di Diritto Costituzionale al Corso di Laurea in Giurista dellImpresa e
dellAmministrazione Diritto Costituzionale I al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza e di Diritto Regionale avanzato ai Corsi di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza e in Servizio sociale e politiche sociali

Esperienza professionale

1994 - IN CORSO
Avvocato
libero professionista - Genova - IT

Competenze linguistiche

French
Buono

English
Buono

Spanish
Elementare

Attività didattica
Dal 1°.02.1992: all’esito del superamento del relativo concorso, è ricercatore
universitario in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’UNIGE.
Dal 2005: professore aggregato nell’Ateneo medesimo, ex art. 1, comma 11,
della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (ora art. 6, comma 4, Legge 30 dicembre
2010, n. 240):
Dall’A.A. 1995/1996 all’A.A. 2001/2002 e, quindi, per sette anni: docente di
Istituzioni di Diritto Pubblico nel Corso di Diploma universitario in Servizio
Sociale.
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Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2014/2015 e, quindi, per dodici anni: docente di
Diritto Regionale e degli Enti Locali  per il Corso di laurea in Servizio
Sociale, poi di Diritto Regionale per i Corsi di laurea in Servizio Sociale e
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Dall’A.A. 2004/2005 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quindici anni:
docente di Diritto Costituzionale nel Corso di Laurea in Operatore Giuridico
di Impresa (poi Giurista di impresa e dell’Amministrazione).
Dall’A.A. 2005/2006 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quattordici anni:
docente di Diritto Costituzionale, nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
(poi Laurea Magistrale in Giurisprudenza).
Dall’A.A. 2015/2016 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quattro anni:
docente di Diritto Regionale avanzato  per il Corso di Laurea Magistrale in
Servizio sociale e Politiche Sociali e Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Genova e Imperia).
Dal 2007: docente di Diritto amministrativo, di Diritto urbanistico e di Diritto
dell’ambiente al Master di Secondo Livello in Diritto e Gestione
dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di
Urbino, patrocinato dal MATTM.
Dall’A.A. 2012/2013 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da sette anni:
docente di Diritto regionale presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
A.A. 2016/2017 e 2017/2018: incarico di docenza nel Master in “Giurista
dell’economia e Manager pubblico”, XIV e XV edizione, sulle tematiche:
“Diritto Applicato degli Appalti Pubblici (Analisi del procedimento ad
evidenza pubblica)”, e “Tecnica di redazione dei bandi di gara nelle
procedure ad evidenza pubblica', presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa
Presiede le Commissioni di Esame di profitto dei corsi di studio da lui
tenuti.
E’ membro di Commissioni di Laurea nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova.
È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Metodi e tecniche
della formazione e della valutazione delle leggi (cicli XII-XXII) costituito e
coordinato dal Prof. P. Costanzo presso l’Università degli Studi di Genova.
Nell’anno 2005, è stato membro della Commissione per le valutazioni
comparative a posti di ricercatore universitario di ruolo per vari settori e
Facoltà presso l’Università degli Studi di Firenze.
Per i bienni 2013/2015 e 2014/2016, ha svolto lezioni di Diritto
Costituzionale, di Diritto dell’Ambiente e di Fondamenti di Diritto,
nell’ambito del Corso “Geometra del Mare” presso la Fondazione
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile in Genova.
Per il biennio 2015/2017, ha svolto lezioni di Diritto dei Beni Ambientali
nell’ambito del Corso “Tecnico superiore esperto in costruzioni in ambito
portuale, costiero, fluviale e lacustre” presso la Fondazione dell’Accademia
Italiana della Marina Mercantile in Genova.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018, ha svolto incarico di docenza al Corso
“Il controllo di gestione della commessa in Edilizia e il nuovo codice degli
appalti” organizzato dall’ESEF-CPT -  Organismo Paritetico di Formazione e
Sicurezza in Edilizia di Frosinone e Provincia.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Dal 1°.02.1992: all’esito del superamento del relativo concorso, è ricercatore
universitario in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’UNIGE.
Dal 2005: professore aggregato nell’Ateneo medesimo, ex art. 1, comma 11,
della Legge 4 novembre 2005, n. 230 (ora art. 6, comma 4, Legge 30 dicembre
2010, n. 240):
Dall’A.A. 1995/1996 all’A.A. 2001/2002 e, quindi, per sette anni: docente di
Istituzioni di Diritto Pubblico nel Corso di Diploma universitario in Servizio
Sociale.
Dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2014/2015 e, quindi, per dodici anni: docente di
Diritto Regionale e degli Enti Locali  per il Corso di laurea in Servizio
Sociale, poi di Diritto Regionale per i Corsi di laurea in Servizio Sociale e
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Dall’A.A. 2004/2005 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quindici anni:
docente di Diritto Costituzionale nel Corso di Laurea in Operatore Giuridico
di Impresa (poi Giurista di impresa e dell’Amministrazione).
Dall’A.A. 2005/2006 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quattordici anni:
docente di Diritto Costituzionale, nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
(poi Laurea Magistrale in Giurisprudenza).
Dall’A.A. 2015/2016 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da quattro anni:
docente di Diritto Regionale avanzato  per il Corso di Laurea Magistrale in
Servizio sociale e Politiche Sociali e Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Genova e Imperia).
Dal 2007: docente di Diritto amministrativo, di Diritto urbanistico e di Diritto
dell’ambiente al Master di Secondo Livello in Diritto e Gestione
dell’Ambiente e del Territorio presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di
Urbino, patrocinato dal MATTM.
Dall’A.A. 2012/2013 al corrente A.A. 2018/2019 e, quindi, da sette anni:
docente di Diritto regionale presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
A.A. 2016/2017 e 2017/2018: incarico di docenza nel Master in “Giurista
dell’economia e Manager pubblico”, XIV e XV edizione, sulle tematiche:
“Diritto Applicato degli Appalti Pubblici (Analisi del procedimento ad
evidenza pubblica)”, e “Tecnica di redazione dei bandi di gara nelle
procedure ad evidenza pubblica', presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa
Presiede le Commissioni di Esame di profitto dei corsi di studio da lui
tenuti.
E’ membro di Commissioni di Laurea nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova.
È stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Metodi e tecniche
della formazione e della valutazione delle leggi (cicli XII-XXII) costituito e
coordinato dal Prof. P. Costanzo presso l’Università degli Studi di Genova.
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Nell’anno 2005, è stato membro della Commissione per le valutazioni
comparative a posti di ricercatore universitario di ruolo per vari settori e
Facoltà presso l’Università degli Studi di Firenze.
Per i bienni 2013/2015 e 2014/2016, ha svolto lezioni di Diritto
Costituzionale, di Diritto dell’Ambiente e di Fondamenti di Diritto,
nell’ambito del Corso “Geometra del Mare” presso la Fondazione
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile in Genova.
Per il biennio 2015/2017, ha svolto lezioni di Diritto dei Beni Ambientali
nell’ambito del Corso “Tecnico superiore esperto in costruzioni in ambito
portuale, costiero, fluviale e lacustre” presso la Fondazione dell’Accademia
Italiana della Marina Mercantile in Genova.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018, ha svolto incarico di docenza al Corso
“Il controllo di gestione della commessa in Edilizia e il nuovo codice degli
appalti” organizzato dall’ESEF-CPT -  Organismo Paritetico di Formazione e
Sicurezza in Edilizia di Frosinone e Provincia.

Interessi di ricerca
Diritto Costituzionale
Diritto regionale
Diritto pubblico comparato
Diritto Amministrativo

Progetti di ricerca

2017 - IN CORSO
The constitutional implications of european separatist
claims - Implicazioni costituzionali dei separatismi
europei
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - IT
PRIN - Partecipante

2005
E-government e servizi per i cittadini. La tutela degli
amministrati tra efficienza dellAmministrazione e
garanzia della privacy
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - IT
PRIN - Partecipante

Attività editoriale
E’ membro del Comitato Scientifico del C.E.N.S.A.L. – Centro Nazionale Studi
e Ricerche per le Amministrazioni Locali, con sede in Genova, anche con
compiti di direzione.
Membro del Comitato Scientifico della Rivista della Cooperazione Giuridica
Internazionale - Quadrimestrale dell’Istituto Internazionale di Studi
Giuridici, Aracne Editrice, (ISSN: 1129-2113 – “Fascia A”), diretta dal Prof. Avv.
Augusto Sinagra.
È stato nominato Delegato per la Regione Liguria della Società Italiana degli
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Avvocati Amministrativisti dal Comitato dei Delegati della Società
medesima, all’esito della consultazione elettorale tenuta fino al 10 maggio
2017. 
È stato nominato membro del Comitato Scientifico della Fondazione YMCA
Italia Onlus dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima in
data 14 luglio 2017.


