
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Allievo della “Scuola Navale Militare F. Morosini” di Venezia, si diploma conseguendo 
la maturità scientifica. Si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Macerata. 
Ha frequentato la scuola del notariato di Bologna ed ha espletato la pratica notarile. 
Dal 1992 al 2001 è cultore della materia per il settore privatistico presso l’Istituto di 
Scienze Giuridiche della Facoltà di Economia - Università degli Studi di Ancona. 
Nel 2009 è cultore della materia di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento 
di Studi Giuridici “A. Giuliani” della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di 
Perugia. 
Nel 2013 ha conseguito il “Master breve sul nuovo processo amministrativo” presso 
Maggioli di Santarcangelo di Romagna. 
Nel 2011 ha conseguito il “Master in contratti d’impresa” presso il Centro Studi Forense 
di Verona. 
Nel 1998 ha conseguito il “Master sugli appalti di opere pubbliche” presso l’Istituto 
Giuridico Opere Pubbliche di Roma. 
Nel 2002 ha svolto l’incarico di esperto giuridico conferitogli dall’Università degli Studi 
di Urbino “Carlo Bo”. 
Dal 2002 al 2007 ha rivestito il ruolo di ufficiale rogante dell’Università degli Studi di 
Ancona. 

Esperto in contrattualistica pubblica, ha istruito circa 300 gare in materia di appalti 
di opere pubbliche, forniture e servizi, sia nell’ambito nazionale sia in quello comunitario.  
Iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati a far parte delle Commissioni giudicatrici di 
appalti pubblici, formato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona ex art.84, 
comma 8, D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163. 
Ha svolto attività di docenza in vari corsi di formazione. 

E’ stato componente del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche 
per il triennio accademico 2012-2015 e 2015-2018 (due mandati consecutivi). 
Avvocato, iscritto nell’Albo Speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni, ha 
rivestito l’incarico di responsabile dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi di Ancona 
dal 1985 al 2007. 
Da marzo 2007 a febbraio 2009 è stato responsabile della Ripartizione Affari Legali 
presso l’Università degli Studi di Perugia, con la qualifica di dirigente a tempo 
determinato. 
Ha rivestito, sino al 14 settembre 2018, l’incarico di responsabile della Divisione 
Legale presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Attualmente in pensione 
per raggiunti limiti di età. 
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