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Nato a Gorizia nel 1948, dopo aver frequentato il liceo Classico, nel 1973 si è laureato in 

Giurisprudenza presso l'Università di Trieste discutendo una tesi in Diritto del lavoro e riportando la 

votazione di 110 e lode con auspicio di pubblicazione.  

Subito dopo la laurea ha iniziato a collaborare con l'Istituto di diritto del lavoro della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Trieste presso cui si è sviluppata la sua carriera accademica: nel 

1975 è divenuto assegnista tramite un concorso nazionale e nel 1979 ha vinto un concorso per 

assistente di ruolo nell’Ateneo triestino. Dopo aver conseguito la relativa idoneità in un concorso 

nazionale, dal febbraio 1983 al febbraio 2000 è stato professore associato di Diritto del lavoro presso 

la Facoltà di Giurisprudenza. Dopo aver acquisito la relativa idoneità in un concorso nazionale, nel 

marzo 2000 è stato chiamato dalla medesima Facoltà, quale professore straordinario, a ricoprire la 

cattedra di Diritto del lavoro; dal 2003, dopo aver vinto il relativo concorso, è professore ordinario. 

Attualmente è titolare dei corsi di diritto del lavoro e di diritto del lavoro avanzato presso il Corso di 

Studi in Giurisprudenza del Dipartimento di UIUSLIT dell’Università degli Studi di Trieste. E' 

responsabile del Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. E' componente del Collegio 

di Dottorato, oggi Scuola di Dottorato, del Dottorato interateneo Università di Trieste – Università di 

Udine. Fa parte del Consiglio Direttivo e del corpo docente della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali sede amministrativa – Facoltà di Giurisprudenza/Università degli Studi di Padova. 

Dal 18.12.2012 al 18.12.2015 è stato Coordinatore del Corso di Studi in giurisprudenza. E' stato 

responsabile della Facoltà di Giurisprudenza/Università degli Studi di Trieste per gli scambi 

nell’ambito del progetto ERASMUS, nonchè componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Trieste e della Commissione trattante nell’ambito della contrattazione 

integrativa dell’Università degli Studi di Trieste.  E’ stato responsabile di unità di ricerca in relazione 

a progetti elaborati nell’ambito dei Bandi PRIN. Nel 2009 è stato responsabile del progetto di ricerca 

finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pubblico impiego locale e contrattazione 

collettiva ai sensi della Convenzione sottoscritta dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Trieste in data 17 settembre 2009. Nel 2011 ha partecipato come 

responsabile ad una ricerca italo-spagnola che ha coinvolto, oltre l’Ateneo triestino, anche le 

Università di Catania, prof. Carmelo Romeo, e l’Università di Valencia (Spagna), prof. Juan Manuel 

Ramirez Martinez, sul tema “Contrattazione collettiva e retribuzione alla luce della crisi economica”. 

E' membro del Comitato direttivo della "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale" 

(Ediesse, Roma) nonché componente del comitato per la valutazione scientifica della rivista 

"Argomenti di diritto del lavoro" (Cedam, Padova). Svolge il ruolo di referee per le riviste “Il lavoro 

nella giurisprudenza” e “Variazioni su temi di diritto del lavoro”.  

 

 


