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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBA DAVIDE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  barba@unimol.it  

 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/09/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 01 novembre 2002 ad oggi  viene nominato con decorrenza 01/11/02, D.R. 1308 del 30/10/2002, professore universitario di ruolo di 

seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/12, Sociologia giuridica della devianza e 

mutamento sociale, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise, sulla cattedra 

di Sociologia della devianza, corso di laurea in Scienze del servizio sociale; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 
 

• dal 2003 ad oggi  con decreto rettorale n° 1701 del 22/09 viene nominato Presidente del Consiglio di corso di studi in 

Scienze del servizio Sociale per il triennio accademico 2003-2006 presso l’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 
 

• 2010  per l’anno accademico 2009/2010 ottiene per  contratto l’insegnamento di Sociologia giuridica e della 

devianza presso il corso di laurea di Scienze del servizio sociale attivato presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – via Suor Orsola, 10, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 
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• 2010  per l’anno accademico 2009/2010 ottiene per  contratto l’insegnamento di Sociologia del diritto d’autore 

presso il corso di laurea specialistica di Comunicazione pubblica e di impresa attivato presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – via Suor Orsola, 10, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 
 

• 2009  per l’anno accademico 2008/2009 ottiene per  contratto l’insegnamento di Sociologia giuridica della 

proprietà intellettuale presso il corso di laurea specialistica di Comunicazione pubblica e di impresa 

attivato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – via Suor Orsola, 10, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 
 

• 15 ottobre 2009  con delibera del Senato accademico del 14-15/10/2009, viene nominato per il triennio 2010-2013 

direttore scientifico del Laboratorio di Criminologia,costituito presso il Comune di Campobasso con 

delibera di giunta n° 441 del 18/10/2004; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e studio 

 
 

• 19 maggio 2009  è designato dall’Università del Molise per la riorganizzazione dell’Osservatorio regionale per il bullismo 

con sede presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 

per il Molise, Direzione Generale, decreto n° 4846 del 16/07/09; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e studio 

 
 

• 29 gennaio 2009  con decreto rettorale n° 353 del 29/01/09, è nominato componente della commissione giudicatrice per 

il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Scienze sociali: teorie, applicazioni e interventi, con sede 

amministrativa presso l’Università degli studi “G: D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi  “G: D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Campus universitario di Via dei Vestini, 

Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e studio 

 
 

• 2008  per l’anno accademico 2007/2008 ottiene per affidamento interno l’insegnamento di Sociologia presso 

il corso di laurea specialistica di Imprenditorialità ed Innovazione attivato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 
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• 2008  per l’anno accademico 2007/2008 ottiene un modulo didattico di quindici ore di insegnamento per il 

corso di “Analisi del linguaggio politico” tenuto presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, via Suor Orsola, 10, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla cattedra 

 

 

• 28 maggio 2008  con decreto rettorale Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, n° 359 del 28/05/2008, è nominato 

membro effettivo della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione finale di tesi dei candidati 

per il Dottorato di ricerca in “Criminologia, devianza e mutamento sociale”, XIX ciclo; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, via Suor Orsola, 10, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione giudicatrice 

 

 

• 14 maggio 2008  con decreto ministeriale (MUR) del 14/05/2008 e con D.R. (Unimol) n° 913 del 13/06/2008 è nominato 

Presidente della Commissione Giudicatrice degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Assistente Sociale per l’anno 2008 presso l’Università degli Studi del Molise. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione giudicatrice 

 

 

• 15 gennaio 2008  è nominato su designazione del Consiglio Universitario Nazionale, con lettera del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, prot. n° 112 del 15/01/2008, commissario per la conferma dei 

Ricercatori Universitari, S.S.D. SPS/12, in applicazione degli artt. 30 e 31 D.P.R. 382/80 e legge 

210/98, biennio di conferma 01/01/08-31/12/09; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Università e della Ricerca, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione valutatrice 

 

 

• 09 gennaio 2008  con D.R. n° 22 del 09/01/2008 (Unimol) è stata conferita la delega pettorale per la trattazione di 

specifiche problematiche relative alla prevenzione primaria in materia di tossicodipendenza di tipo 

innovativo per il triennio accademico 2007/08/09/10; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività 

 

 

• 2007  per l’anno accademico 2006/2007 ottiene per affidamento interno l’insegnamento di Sociologia presso 

il corso di laurea specialistica di Imprenditorialità ed Innovazione attivato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 
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• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 2007  per l’anno accademico 2006/2007 ottiene per affidamento interno l’insegnamento di Sociologia presso 

il corso di laurea di primo livello in Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 19 dicembre 2007  con D.R. n° 1759 del 19/12/2007 (Unimol) è nominato componente della Commissione per il 

conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Istituzioni Giuridiche e Scienze del Servizio Sociale; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione giudicatrice 

 

 

• 18 settembre 2007  partecipa in qualità di responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi del Molise al 

programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale bandito dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca con D.M. n° 1175 del 18/09/2007, con un progetto dal titolo: “La funzione strategica 

dell’università nella società della conoscenza e dell’informazione: il caso Università degli Studi del 

Molise”; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unità di ricerca 

 

 

• 27 marzo 2007  con nomina rettorale n° di prot. 6348 – VII/5 del 27/03/07 (Unimol), è designato dall’Università del 

Molise per la costituzione dell’Osservatorio Regionale “Azioni a livello nazionale per la prevenzione e la 

lotta al bullismo” organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio scolastico regionale per il 

Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e assistenza legislativa 

 

 

• 07 marzo 2007  con nomina rettorale n° di prot. 4807 – VII/5 del 07/03/07 (Unimol), è designato dall’Università del 

Molise per la costituzione del Comitato Tecnico “Piano sociale regionale triennale 2004-2006 – 

Organizzazione dell’Ufficio di Piano regionale” presso l’Assessorato al Lavoro Formazione 

professionale e politiche sociali della Regione Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e assistenza legislativa 
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• 26 luglio 2006  Con Decreto rettorale n° 1495 del 26/09/06 (Unimol) è nominato componente della commissione per il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, emanato con D.R. n° 1251 del 26/07/2006, per la copertura di un 

posto di personale da inquadrare nell’Area Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, 

Posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione esami 

 

 

• 2005  viene nominato coordinatore scientifico della “Conferenza permanente. Sezione servizi alla persona ed 

alla Comunità”, istituita e organizzata dalla Prefettura di Campobasso con la partecipazione 

dell’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prefettura di Campobasso, U.T.G., piazza Pepe, 24, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e studio 

 

 

• 2005  viene nominato componente per l’Area sociologica del Comitato scientifico del “Progetto di Formazione 

per gli operatori della Regione Molise in ambito di adozione nazionale e internazionale”, realizzato in 

collaborazione tra Regione Molise e Università del Molise. Ha tenuto nell’ambito del progetto alcuni 

seminari su tema: «I rilievi sociologici del fenomeno adozioni»; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e ricerca 

 

 

• 2005  e’ componente del collegio del dottorato di ricerca in “Istituzioni giuridiche e scienze del servizio 

sociale”, sede amministrativa Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

 

 

• 2005  e’ componente del collegio del dottorato di ricerca in “Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia”, sede 

amministrativa Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

 

 

• 07 dicembre 2005  partecipa, in qualità di relatore, al convegno: «L’impiego degli immigrati in agricoltura. La situazione 

molisana e le proposte per una migliore conoscenza del fenomeno», organizzato il 07/12/2005 dall’ 

INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria – in collaborazione con l’Università degli Studi del 

Molise, con una relazione dal titolo: «La condizione degli immigrati extracomunitari»; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 
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• 08 novembre 2005  partecipa, in qualità di relatore, al convegno: «Pasolini dopo Pasolini», organizzato presso l’Università 

degli studi del Molise, nei giorni 08-10 novembre 2005, con una relazione dal titolo: «Per una sociologia 

del dissenso: Pasolini e la società» (08/11/05); 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

 

 

• 31 agosto 2005  è componente della commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso di ammissione al 

dottorato di ricerca in “Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia”, sede amministrativa Università del 

Molise, nominata con D.R. n° 1539 del 31/08/05 (Unimol); 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione esami 

 

 

• 27 gennaio 2005  ottiene l’incarico per complessive quattro ore di lezione, svolte il 27 gennaio, sul tema: «Innovazione e 

mediazione nel trattamento della devianza», nell’ambito del programma formativo del Master di I livello 

e Corso di Formazione in “Politiche e strumenti per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia” 

istituito presso l’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e tutorato studenti 

 

 

• 26 gennaio 2005  partecipa all’incontro: «Ordine – Università. Classi delle lauree e delle lauree magistrali», organizzato il 

26 gennaio presso la Provincia di Roma dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, via del Viminale, 43, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

 

 

• 2004  con decreto rettorale viene nominato delegato del Rettore dell’Università degli Studi del Molise per le 

problematiche connesse all’abuso di sostanze stupefacenti e relative politiche di prevenzione; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e promozione attività  

 

 

• 18 e 19 novembre 2004  partecipa in qualità di relatore e di componente del comitato scientifico al convegno dal titolo: «Il sociale 

nella sanità La sanità nel sociale», organizzato dall’Unità operativa territoriale di Geriatria dell’ASL 3 

Molise Centro di Campobasso nei giorni 18 e 19 novembre, con una relazione dal titolo: «Il progetto 

persona al centro del programma di integrazione socio-sanitaria»; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e tutorato studenti 
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• 21 ottobre 2004  ottiene l’incarico per complessive quattro ore di lezione, svolte il 21 ottobre, sul tema: «L’adolescenza 

tra conformità e devianza», nell’ambito del programma formativo del Master di I livello e Corso di 

Formazione in “Politiche e strumenti per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia” istituito presso 

l’Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e tutorato studenti 

 

 

• 14 maggio 2004  organizza ed introduce l’incontro seminariale dal titolo: «Relazioni etniche: contesti, modelli, 

prospettive», con la partecipazione di John Rex e Roberto De Angelis, tenutosi presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Molise il 14 maggio; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Introduzione corso 

 

 

• 10 marzo 2004  nella seduta n° 03 del 10/03 del Consiglio di Facoltà di Economia dell’Università del Molise, viene 

nominato presidente della commissione giudicatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Assistente Sociale; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Nomina accademica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidenza commissione esaminatrice 

 

 

• 2003 – 2004  ottiene in affidamento per gli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 la supplenza dell’insegnamento 

di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di laurea in Scienze dell’Educazione, dell’Università degli Studi di Cassino; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cassino, via Marconi, Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e legislativa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 2003  ottiene in affidamento per l’anno accademico 2002/2003 la supplenza dell’insegnamento di Sociologia 

dei processi economici e del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” di 

Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Parhenope”, via F. Acton, Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica, didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 2003  è componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Istituzioni giuridiche ed evoluzione 

economico sociale”, sede amministrativa Università del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 
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• 2003  tiene numerosi corsi di formazione in Sociologia della devianza e del mutamento sociale presso le 

cooperative sociali riunite nel Consorzio GESCO Campania con sede in Napoli al Centro Direzionale; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GESCO Campania, Centro Direzionale, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio cooperative 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Didattica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 10 ottobre 2003  con nota del MIUR (prot. N° 3660 del 10/10), è nominato componente del Comitato per la direzione 

didattica e scientifica dei corsi integrativi per diplomati dei Licei Artistici, anno scolastico 2003-2004 

(liceo artistico di Campobasso) e successivamente coordinatore dei corsi integrativi stessi tenutisi 

presso il Liceo Artistico di Campobasso; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Roma 

• Tipo di impiego  Nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione didattica e scientifica 

 

 

• 15 gennaio e 12 dicembre 2003  tiene due lezioni sul tema “Trasformazioni strutturali e relazionali della famiglia. Nuove configurazioni 

familiari” nell’ambito del corso di formazione post-lauream in “Mediazione familiare” organizzato dalla 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (15/01/2003 e 

12/12/2003); 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, via Suor Orsola, 10 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e didattica 

 

 

• 2002 - 2003  ottiene in affidamento per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 la supplenza dell’insegnamento 

di Sociologia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cassino, via Marconi, Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 2002  ottiene ancora in affidamento per l’anno accademico 2001/2002 la supplenza dell’insegnamento di 

Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 12 aprile 2002  Partecipa in qualità di relatore all’incontro-dibattito organizzato il 12/04 dal Goethe Institut, Assessorato 

alla Cultura del Comune di Napoli e Metastudio ’89 su: “La «diversità» nella produzione artistica di 

Rainer Werner Fassbinder”; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Goethe Institut, Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e Metastudio ’89, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca culturale 

 

 

• 2001  ottiene in affidamento per l’anno accademico 2000/2001 la supplenza dell’insegnamento di Informatica 

Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 2001  ottiene in affidamento per l’anno accademico 2000/2001 la supplenza dell’insegnamento di Informatica 

Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato studenti 

 

 

• 05 dicembre 2001  con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Campania numero 109 del 05 dicembre 2001 

viene nominato consulente della Prima Commissione Permanente – Ordinamento della Regione, 

Amministrazione Civile Enti Locali, Affari Generali, Rapporti con la CEE; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania, Centro Direzionale, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e legislativa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e assistenza legislativa 

 

 

• 16 novembre 2001  partecipa il 16/XI/01 alla presentazione presso la Libreria “Feltrinelli” di Napoli, p.zza dei Martiri, del libro 

di Paolo Rigliano, Amori senza scandalo. Cosa vuol dire essere gay e lesbica, Feltrinelli, Milano, 2001; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libreria Feltrinelli di Napoli, p.zza dei Martiri 

• Tipo di azienda o settore  Libreria 

 

 

• 08 agosto 2001  con decreto rettorale n° 3964 del 08/08/2001 dell'U niversità degli Studi di Bologna 
risulta "idoneo" agli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di 
professore universitario di ruolo, seconda fascia, settore scientifico disciplinare 
Q05G (ora SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale), 
Sociologia della devianza, bandita dalla Facoltà di Scienze Politiche; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica  

• Tipo di impiego  Idoneità scientifica e didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica 

 

 

• 2000   viene nominato componente della Commissione di studi denominata “Diritti per l’identità di genere”, 

costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica e legislativa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza legislativa 

 

 

• 08 giugno 2000   vince il concorso di Ricercatore per il settore scientifico disciplinare N20X – Filosofia del diritto – 

esigenze della Facoltà Sociologia del diritto, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Cassino (08/06/2000); 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cassino,  via Marconi, Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e attività di assistenza e tutorato agli studenti 

 

 

• 1995 - 2002   ottiene annualmente un contratto di collaborazione per 150 ore di attività didattica e scientifica svolta 

presso la cattedra di Sociologia Giuridica dell’Istituto Universitario di Magistero “Suor Orsola Benincasa” 

di Napoli; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, via Suor Orsola, 10 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla cattedra – partecipazione sedute di esami 

 

 

• 1991 - 1994   è nominato cultore della materia in Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, partecipando alle sedute degli esami di profitto e collaborando alla realizzazione di corsi e seminari; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” – corso Umberto I  Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Volontario e periodico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla cattedra – partecipazione sedute di esami 

 

 

• 1991 - 2000   vince il concorso di Collaboratore Tecnico - area tecnico/scientifica - (VII livello), presso la 

cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (titolare, prof. Angelo Carcagni) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, corso Umberto I, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività scientifiche di cattedra e sviluppo di alcune ricerche 

 

 

• 1989 – 1990   è nominato cultore della materia in Teoria dell’Interpretazione e Filosofia del diritto presso 

l’Università degli Studi di Salerno, partecipando alle sedute degli esami di profitto e collaborando 

alla realizzazione di corsi e seminari 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Volontario e periodico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla cattedra – partecipazione sedute di esami 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 23 febbraio 2007  con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 23/02/2007 viene iscritto nell’albo speciale degli 

avvocati abilitati al patrocinio legale innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consiglio Nazionale Forense 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto  

• Qualifica conseguita  Avvocato patrocinante dinnanzi alle Corti superiori 
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• 29 e 30 settembre 2005  partecipa al convegno: «Diritto e diritti nella società europea», organizzato presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca il 29 e 30 settembre, dall’AIS – Sezione di sociologia del diritto; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto e sociologia giuridica 

 

 

• 02 febbraio 2004  partecipa alla conferenza nazionale dei coordinatori dei corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale 

organizzata il 02 febbraio dal Corso di laurea in Servizio Sociale della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Parma dal tema: “La formazione al servizio sociale in Europa: verso un 

«European Quality System»; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Parma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze del servizio sociale 

 

 

• 13 ottobre 2001  partecipa al Convegno Nazionale “Aspetti legali nei percorsi di adeguamento dell’identità di genere. Un 

confronto tra normativa e procedure”, organizzato a Torino il 13/10/01 dall’O.N.I.G. Osservatorio 

Nazionale Sull’identità di Genere, con una relazione dal titolo: “La legge 164/82: vuoti normativi e 

differenze applicative”; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio Nazionale Sull’identità di Genere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia giuridica e del mutamento sociale 

 

 

• 23 febbraio 2000  gli viene conferito il titolo di dottore di ricerca in Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-

sociale, conseguito presso l’Università degli Studi del Molise, con D.R. n° 207 del 23/02/2000. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi del Molise - Campobasso  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia giuridica, filosofia del diritto, sociologia della devianza, sociologia economica e del 

lavoro. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

 

• dal 27 al 30 settembre 2000  partecipa al XXII Congresso Nazionale della Società italiana di Filosofia Giuridica e Politica, sul tema: 

«Giustizia e Procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e Società Internazionale», tenutosi  

presso L’università degli Studi di Trieste dal 27 al 30 settembre; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia giuridica e filosofia del diritto  

 

 

• 17 gennaio 1995  vince il concorso di abilitazione alla pratica forense ed è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli dal 17/01/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto e procedura civile e penale 

• Qualifica conseguita  avvocato 

 

 

• 1988  vince una borsa di studio presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici per la ricerca sul tema: 

"L’idealismo giuridico di Igino Petrone” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto italiano per gli studi filosofici 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia del diritto e storia del pensiero giuridico italiano 

 

 

• 30 ottobre 1986  consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 

votazione 110 e lode/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto  

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

 
 
 


