- Laureato in Giurisprudenza con lode (Univ. Napoli-1977).
- Funzionario e Referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1979-1987).
- Professore associato (dal 20.10.1987) e Professore straordinario (dal 1°.11.1999) di Diritto delle Comunità
europee, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trieste. In quella sede, ha tenuto come supplente anche i
corsi di Diritto internazionale, di Diritto internazionale privato e di Diritto processuale civile internazionale.
Direttore dell'Istituto di diritto internazionale e legislazione comparata e, successivamente, Responsabile
della Sezione di Diritto internazionale e dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze giuridiche.
Responsabile scientifico del Centro di documentazione europea. Preside della Facoltà di giurisprudenza (dal
novembre 1999 all'ottobre 2003).
- Attualmente Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea nel Dipartimento di Diritto pubblico,
Università di Roma Tor Vergata (dal 1° novembre 2003) e docente supplente di Dirtto internazionale e di
Diritto internazionale privato e processuale (a.a. 2010-2011 e seguenti). Presso l'Università di appartenenza
ha tenuto corsi di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale privato dell'Unione europea
nell'ambito delle convenzioni con la Scuola allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con l'Accademia della
Guardia di finanza e con la Scuola allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nonchè per la Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso il Dipartimento di Diritto pubblico (dal
2017);
- componente della Giunta del Dipartimento di Diritto pubblico;
- componente del Comitato scientifico della Biblioteca d'area giuridica.
- Presso la LUISS Guido Carli di Roma è stato docente a contratto di Diritto dell'Unione europea (corso
avanzato) e di Elementi di diritto comunitario nella Facoltà di Scienze politiche e professore a contratto in
vari corsi di Master e Dottorato di ricerca.
- E' stato professeur invité (2014, 2016) nell'Université de Paris 2 (Assas-Panthéon).
- Ha tenuto numerose lezioni e seminari in molteplici università italiane e straniere.
- Esperto presso il Ministero degli Esteri, Servizio del contenzioso diplomatico e trattati. Ha rappresentato il
Governo italiano in processi davanti alla Corte internazionale di giustizia (Liceità dell'uso della forza armata,
Iugoslavia c. Italia) e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
- Membro del comitato di redazione de "Il diritto dell'Unione europea". Già corrispondente dall'Italia della
"European Law Review". Co-direttore della Collana "La dimensione europea e internazionale del diritto",
Editoriale Scientifica, Napoli.
- Autore di un centinaio di pubblicazioni, tra cui due monografie e tre manuali di Diritto dell'Unione
europea adottati in numerose sedi universitarie.
- Responsabile nazionale o di unità locali di ricerca di numerose ricerche finanziate dal MURST/MIUR. In
particolare è stato responsabile nazionale della ricerca di interesse nazionale cofin.1997 "La revisione del
Trattato di Maastricht".

- Relatore per l'Italia nei congressi annuali della FIDE (Lisbona e Berlino). Relatore o presidente di sessione
in numerosi convegni in Italia e all'estero.
- E' stato promotore e direttore accademico della Rome Summer School of European Law - RoSSEL,
organizzata dalla Società Italiana per l'Organizzazione internazionale e dal Dipartimento di diritto pubblico
dell'Università di Roma Tor Vergata.

