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Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova, con voti 110/110 e lode 

nel 1982. 

Nel 1987 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto amministrativo, dopo aver 

frequentato il corso triennale istituito presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università 

degli studi di Milano. 

Dal 1994 al 1995 è stato ricercatore presso l’Istituto di diritto amministrativo della 

Facoltà di Giurisprudenza della Facoltà di Genova, presso il quale era stato cultore della 

materia fin dal 1983. 

Nel 1995 vinto il concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia 

nel raggruppamento disciplinare N10X - diritto amministrativo. Nel 1999 è stato 

nominato professore associato confermato per il medesimo settore scientifico 

disciplinare con decorrenza dall’1.11.1998. 

Negli anni accademici 1995//96 e 1996/97 ha insegnato diritto amministrativo presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Sassari; nell'anno accademico 1995/96 

ha svolto la supplenza del corso di diritto amministrativo II, presso la stessa facoltà, e 

nell'anno 1996/97 ha svolto la supplenza del corso di diritto amministrativo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari. 

Negli anni accademici 1996/97 e 1997/98 gli è stata inoltre conferita la supplenza 

dell’insegnamento di diritto e legislazione urbanistica presso la Facoltà di Architettura 

di Genova e quindi dell’insegnamento di diritto urbanistico, per gli anni accademici 

1998/99 e 1999/2000. 

Nel 1997 è stato chiamato presso la Seconda Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Milano, oggi Università degli Studi Milano – Bicocca, nella quale ha insegnato Diritto 

urbanistico, Diritto amministrativo progredito e Giustizia amministrativa. 

Attualmente insegna Giustizia amministrativa e Diritto urbanistico presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca. 

Ha svolto attività di docenza in corsi di perfezionamento o aggiornamento. 

È autore di diverse pubblicazioni nelle materie del diritto amministrativo. 

È stato membro del Comitato di redazione della rivista Quaderni regionali e della 

rivista Quaderni di diritto urbanistico. 

È iscritto all’Albo degli avvocati dal 1985 ed esercita la professione forense nel settore 

del diritto amministrativo. 


