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Dottorando di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Antonianum O.F.M – Roma. Ammesso nel 

2018 ed iscritto al corso di Dottorato in Filosofia, il Sottoscritto ha superato tutti gli esami previsti dal piano 

degli studi ed è tuttora impegnato nella redazione della tesi di laurea sulla Filosofia della Liberazione che 

discuterà a Roma entro il mese di novembre 2021. 

Nel 2019, l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, ente per cui il Sottoscritto 

lavora, ha accordato il congedo straordinario per il dottorato dal 1/1/2020 al 30/11/2021. 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche, conseguita nel 2017, presso l’Università degli Studi 

di Milano, con una tesi in Storia Contemporanea dal titolo: «La liberazione degli oppressi 

nelle teologie del Terzo Mondo e nei contributi giornalistici dei cattolici italiani». 

Laurea Triennale in Filosofia, conseguita nel 2014, presso l’Università degli Studi di 

Milano, con una tesi in Storia Contemporanea dal titolo: «La Democrazia e Pietro 

Scoppola. Il dibattito con Agostino Giovagnoli». 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita nel 2006, presso l’Università cattolica di 

Milano, con una tesi in Sociologia dal titolo: «Analisi comparata delle leggi regionali sul 

volontariato a partire dalla legge quadro n. 266 del 1991». 

Il Sottoscritto segnala di aver superato nel corso dei propri studi universitari anche l’esame di 

Biblioteconomia, che lo abilita ad essere assegnato oltre che all’area amministrativa anche all’area delle 

biblioteche. 

Dal 2006 al 2009 il Sottoscritto ha seguito i corsi universitari presso la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale, sede di Milano, come studente uditore, sostenendo dieci esami 

afferenti in particolare le seguenti discipline: Storia del Cristianesimo, Storia della Chiesa, 

Esegesi biblica del Nuovo Testamento e dell’Antico Testamento, Teologia. 

Diploma di Maturità classica, conseguito nel 1985, presso il Liceo classico “F. Capece” di Maglie (Lecce). 

Esperienze lavorative: 

Impiegato amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, con contratto a tempo 

indeterminato, di ruolo dal 1999, inquadrato nella posizione economica C2, Categoria C, 

Area amministrativa; lavoro che svolge tuttora. 

Nel 1997 ha superato un concorso per il pubblico impiego, per un contratto di lavoro a tempo determinato, 

presso l’Università degli Studi di Milano, che ha quindi svolto dal 1997 al 1998. 

Nel 1998 ha poi superato un nuovo concorso per il pubblico impiego, per un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, per essere assunto di ruolo nel settembre 1999, lavoro che 

continua a svolgere tutt’oggi sempre presso la Pubblica Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Milano. 

Il Sottoscritto, nel corso dell’attività lavorativa esercitata presso l’Università degli Studi di 

Milano, cominciata nel 1997 e tuttora perdurante, ha svolto mansioni di collaborazione 

nella segreteria amministrativa dipartimentale e nelle segreterie studenti. In particolare, 

negli ultimi anni ha maturato una particolare competenza nelle attività amministrative della 

segreteria dipartimentale. Ha frequentato molti corsi di formazione organizzati 

dall’Amministrazione universitaria, conseguendo i relativi attestai (qui di seguito allegati), 

tra cui si segnala l’attestato di conoscenza della lingua inglese e quelli relativi alla 

conoscenza dei programmi informatici, conoscenza che il Sottoscritto utilizzata 

quotidianamente nelle operazioni lavorative. 

Il Sottoscritto segnala di aver superato nel corso dei propri studi universitari anche l’esame 

di Biblioteconomia, che lo abilita ad essere assegnato oltre che all’area amministrativa 

anche all’area delle biblioteche. 

Iscrizione agli Ordini professionali  : 

Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicisti, 



Consiglio Regionale della Lombardia, dal 1996. 

Praticante Avvocato, iscritto nell’elenco dei praticanti avvocati presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano, dal 2006. 

Ha compiuto la pratica forense presso il Tribunale di Milano, iscrivendosi nel 2006 all’elenco dei praticanti 

avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. A seguito del compimento di tale pratica legale ha quindi 

conseguito l'idoneità a partecipare all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato. 

Servizio civile sostitutivo al militare ed attività di volontariato. 

Dal 1992 al 1993 il Sottoscritto ha svolto il servizio civile sostitutivo del servizio militare, 

presso la Caritas Ambrosiana di Milano, nell’ambito di un Istituto per ragazzi e ragazze 

con gravi problemi familiari. Anche negli anni precedenti e successivi il Sottoscritto ha 

svolto attività di volontariato soprattutto nell’ambito educativo a vantaggio di minori in 

difficoltà, prestando aiuto nelle scuole statali di Milano, in attività di doposcuola e di 

supporto scolastico. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 il Sottoscritto ha insegnato italiano per stranieri, 

nell’ambito delle attività di volontariato promosse dall’Associazione Orizzonte e dal 

Comune di Poggiardo (Lecce). 

Pubblicazioni: 

- Copertina della pubblicazione di carattere storico «Protagonisti e Protagoniste 

della Liberazione», edita dal Sottoscritto nell’aprile 2020 e dedicata alla Storia della 

Resistenza e della Liberazione, con particolare attenzione alle vicende storiche del 

Salento; tale lavoro è consultabile sul sito internet www.protagonisti.info, 

interamente progettato e realizzato dal Sottoscritto per la didattica a distanza. 

 

- Copertina della pubblicazione della tesi di laurea in Scienze Storiche dal titolo 

«La liberazione degli oppressi nelle teologie del Terzo Mondo e nei contributi 

giornalistici dei cattolici italiani», pubblicata nel febbraio 2018 come supplemento 

al periodico “Sentinelle del mattino”. 

 

 


