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Sesso Maschile | Data di nascita 14/07/1939 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

- Titolare di Corso libero presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
negli anni accademici 1969 – 70 e 1970 – 71. 

 
- Docente di Scienza dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di 

Perugia nell’anno accademico 1970 – 71. 
 
- Professore di ruolo ordinario di Diritto amministrativo dall’anno accademico 

1997-98 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma 
(collocato in quiescenza dal 1° marzo 2010). In precedenza: Professore 
incaricato dall’anno accademico 1970-71, Professore di ruolo associato con 
anzianità 11 luglio 1980, Professore straordinario con decorrenza 1 novembre 
1994 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari.  

 
- Docente a contratto di Ordinamento forense (1994-95) e di Diritto 

amministrativo (1995-96, 1996-97 e 1997-98) presso l’Università LUISS di 
Roma. 

 
- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per vari 

anni a partire dall’anno accademico 1984-85.  
 
- Docente presso l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” dall’anno 

accademico 1980-81 all’anno accademico 1992-93. 
 
- Direttore della Scuola Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS di Roma dall’anno accademico 2004-05 all’anno 
accademico 2012-13. 

 
-      Autore di n. 95 monografie e pubblicazioni. 

 - Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma, in data 13 
novembre 1961, con voti 110 e lode e dignità di stampa. 

 
- Specializzato in Diritto sindacale e del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Roma, in data 3 dicembre 1963, con voti 110 e lode. 
 
- Libero docente in Istituzioni di diritto pubblico (d.m. 30 settembre 1969). 

 
- Procuratore legale dal 1964 (primo nella graduatoria della Corte d’Appello di 

Roma), Avvocato dal 1966 ed abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni 
superiori dal 1969, (in ambedue i casi per esami risultando primo nelle relative 
graduatorie nazionali). 
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 -     Avvocato specializzato nel settore Diritto amministrativo esercente dal 1964. 
 

- Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma nei bienni 1982-83, 1984-85, 1986-
87, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 1998-99 e 2000-01: Presidente dell’Ordine dal 22 
febbraio 1996 al 26 ottobre 2000.  

 
- Rappresentante del Distretto della Corte d’Appello di Roma presso il Consiglio 

Nazionale Forense per il triennio 1994-1997 e per il triennio 2001-2004. 
 
- Socio fondatore della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, della quale è 

Segretario dal 1979. 
 
- Direttore della Rivista amministrativa della Repubblica italiana. 

 
- Direttore di circa cento Corsi in materia di Diritto amministrativo sostanziale e 

processuale organizzati dall’anno 2000 ad oggi dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti (vedasi sito web www.siaaitalia.it) 

 

  


