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Laureatosi in Giurisprudenza nell'a.a. 1965/1966 presso l'Università degli Studi di Roma con il prof. 
Edoardo Volterra relatore e correlatore il prof. Alessandro Bausani sulla disciplina dei Diritti 
dell'Antico Oriente Mediterraneo, con una tesi dal titolo "Profilo storico del diritto iranico" (110 e 
lode/110 e diritto di pubblicazione) è stato borsista CNR presso la cattedra di Istituzioni di Diritto 
Romano dell'Università degli Studi di Roma (a.a. 1967/1968), rinnovato per l'anno successivo 
1968/1969.  
Alunno della Scuola di perfezionamento in Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo 
dell'Istituto di Diritto Romano della Facoltà romana, è stato anche alunno della Scuola di 
Paleografia e Diplomatica della Biblioteca Apostolica Vaticana (aa.aa. 1969/1970 e 
1970/1971),nonché dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) privilegiando i corsi di 
Lingua e Letteratura persiana e inglese con specializzazione sulle Istituzioni dell'Iran (1964/1965 - 
1965/1966 e 1966/1967). 
Vincitore del concorso per borse biennali rinnovabili (aa.aa. 1971/1972 e 1972/1973), si trasferisce 
presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Magistero, dove esercita la borsa presso la 
Cattedra di Storia Antica. Vincitore del concorso per assistente ordinario prima sulla cattedra di 
Istituzioni di Diritto Romano (presso l'Università degli Studi di Roma)e poi di Storia Romana 
(presso l'Università degli Studi di Siena)viene dichiarato decaduto dal primo per aver inoltrata la 
domanda fuori termine e dal secondo per sue dimissioni. 
Ricercatore sulla cattedra di Storia Antica della Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di 
Siena, viene confermato presso la stessa cattedra. 
Incaricato prima di Cultura Greca e poi di Cultura Greca-Romana fin dall'a.a. 1975/1976 presso la 
stessa Facoltà, dove diventa Associato a partire dall'a.a. 1983/1984 e chiamato sull'insegnamento di 
Storia del Vicino Oriente Antico.  
Supplente sull'insegnamento di Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi del Molise per l'a.a. 1992/1993, viene chiamato sullo stesso insegnamento, in qualità di 
Associato nell'a.a. 1993/1994. Vincitore del concorso per professore di I fascia su IUS 18X con 
Decreto Rettorale del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 27 settembre 2000, viene 
chiamato sulla cattedra di Istituzioni di Diritto Romano con Decreto Rettorale del Rettore 
dell'Università degli Studi del Molise in data 26 ottobre 2001. E' stato Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi del Molise nell'a.a. 1994/1995 e poi negli aa.aa. 1998/1999 e 1999/2000, ed ivi anche 
Delegato del Rettore per l'Orientamento e Tutorato dall'a.a. 1995/1996 all'a.a. 2002/2003. 
Attualmente è Direttore del "Centro Andrea d'Isernia per lo studio della tradizione romanistica e 
l'unificazione dei diritti europei" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del 
Molise. È supplente sulla cattedra di Diritto Romano della stessa Facoltà, dove copre per 
affidamento l'insegnamento di Diritto dell'Antico Oriente Mediterraneo. Per l'a.a. 2003/2004, 
rinnovatogli per l'a.a. 2004/2005, ricopre per supplenza l'insegnamento di Archeologia e Storia del 
Vicino Oriente Antico nel corso di laurea di 1° Livello in Scienze Turistiche della Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi del Molise. Ha anche ricoperto l'insegnamento di Teoria 
Generale del Diritto presso la stessa Facoltà negli aa.aa. 1995/1996 e 1996/1997.  
Socio della S.I.D.A. (ora S.I.H.D.A.), Société Internationale des Droits de l'Antiquité, fin dal 1967, 
è stato relatore ai Congressi di Perugia, Vienna, Amsterdam, Dublino, Salamanca, Atene, Miscolc, 
Madrid; socio dell'Accademia Storico-Giuridico Costantiniana, è stato relatore nei Congressi di 
Spello del 1978, 1980, 1982, 1984, 1986; 1997 e 2007; socio della Societé Internationale de Droit 
Canonique Orientale fin dalla sua fondazione, è stato relatore dei Congressi di Creta e di Atene. 
Socio della Congregatio Iuris Canonici Internationalis promovendo fin dalla sua fondazione (1972), 
è stato relatore nei Congressi di Roma (1972), Beirut (2005). 
Professore incaricato di IUS Graeco-Romanum e di Iura Orientis Antiqui Mediterranei presso la 
Pontificia Università Lateranense fin dall'a.a. 1973/1974, è stato redattore della Rivista 



"Apollinaris" dall'a.a. 1975/1976 fino all'a.a. 2000/2001. Consultore prima della Commissione per 
la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale per gli anni 1975-1980, è consultore dal 1986 
a tutt'oggi del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi della Chiesa. 
Consultore della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale 
(1975-1985), dal 1985 è consultore della Pontificio Consiglio per l'interpretazione autentica dei testi 
legislativi della Chiesa. 
Dal 2006 è Consultore della Congregazione per le Chiese Orientali. In data 25 luglio 2008 è stato 
nominato dal pontefice Benedetto XVI, membro del Pontificio Comitato delle Scienze Storiche. 
Autore di oltre quattrocento pubblicazioni, la sua ricerca scientifica spazia dall'indagine sull'Antico 
Diritto Iranico alle Provincie Orientali dell'Impero Romano fino al rapporto esistente fra tradizione 
giuridica delle Chiese Orientali rispetto alla tradizione giuridica latina, non disdegnando lo studio 
sul mondo greco e sui Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo di tradizione indo-europea e 
semitica. 
Dal novembre 2006 è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sociali e 
dell'Amministrazione (SGSA) dell'Università degli Studi del Molise, che riunisce non solo le 
cattedre della facoltà di Giurisprudenza, ma anche quelle dell'intero Ateneo (Economia, Scienze 
Politiche, Scienze del Benessere ed Ingegneria). Confermato per il triennio 2009-2012. 
Consultore della Pontificia Congregazione per le Chiese Orientali ad quinquennium (2007-2012) a 
nomina del Pontefice Benedetto XVI. 
Membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche a nomina del Pontefice Benedetto XVI ad 
quinquennium, fino al 27 luglio 2013. 
Membro Commissione esaminatrice per la conferma ad associato del prof. Lorenzo Gagliardi, 
Università di Milano - Facoltà di Giurisprudenza come nomina da MIUR 31 marzo 2009 - 
Direzione Generale Università Uff. I. prot° 1331. 
E' sposato con tre figli. 
 


