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Curriculum vitae: 

 

Laureato in Giurisprudenza con una tesi dal titolo “Il principio del 

confessionismo di Stato nell’esperienza giuridica italiana (1848-1984). 

Dinamica di un’idea”, ha frequentato il Corso triennale di formazione 

dottorale in Diritto canonico “Gratianus”, presso l’Università di Parigi-Sud 

(anno accademico 1995/96).  

Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto canonico ed 

ecclesiastico nell’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi 

sul tema: “L’attività concordataria successiva agli Accordi di Villa 

Madama”. 

Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (settore scientifico-

disciplinare IUS/11) nell’Università di Roma “Tor Vergata”, con 

decorrenza 2 novembre 1999.  

È stato Docente di Diritto ecclesiastico nella Scuola biennale di 

specializzazione per le professioni legali, istituita presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”. 

È stato Docente di Diritto dei culti nel Corso di Laurea in Scienze 

Giuridiche della Sicurezza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

Professore Aggregato con decorrenza 27.1.2017. 

Titolare dell’insegnamento di Storia delle istituzioni ecclesiastiche nel 

Corso di Laurea in Lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Titolare dell’insegnamento di Diritto e patrimonio spirituale nel Corso di 

Laurea LICUS dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento come Professore Associato 

per il settore scientifico-disciplinare IUS 11 (2013). 

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Canonistiche ed Ecclesiasticistiche, istituito presso l’Università di 

Macerata. 

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Storia 

del Cristianesimo e delle Chiese, istituito presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

Attualmente fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Storia e scienze filosofico-sociali, istituito presso l’Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

 

Fa parte del Centro di Ricerca “Paesaggio e Territorio”, istituito presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Fa parte del Centro Studi “Roma 800”, istituito presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”. 

Fa parte del Centro Romano di Studi sull’Ebraismo, istituito presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”. 



 

È socio della Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo. 

È socio dell’Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, 

canonistiche e confessionali nelle Università italiane (ADEC). 

È socio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e 

dell’agiografia (AISSCA). 

 

È autore di varie pubblicazioni di carattere giuridico e storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


