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ESPERIENZE DI LAVORO 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Statale "Galileo 
Galilei" di Catania. 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Catania 
il 9 novembre 1990. 
Corso di formazione "Il management by objective per i dirigenti 
dell'Università" svolto presso SPISA - Scuola di Specializzazione in 
Studi sull'Amministrazione Pubblica; 
Corso di formazione "L'analisi e la reingegnerizzazione dei processi 
organizzativi" organizzato dalla SUM - MIP Politecnico di Milano; 
Corso di formazione "I sistemi d'incentivazione e di performance 
management" organizzato dalla SUM - MIP Politecnico di Milano; 
Master di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali di 
Azienda sanitaria, organizzato dalla Regione Siciliana-CEFP AS di 
Caltanissetta. 
Corso di specializzazione per Mediatore ai sensi del Decreto 
Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, organizzato dalla 
Accademia Eraclitea degli Studi di Catania; 

Iscritto all'albo dei praticanti procuratori legali il 7.11 .1990 . 
dal 1990 ha svolto la prescritta pratica presso lo studio dell'Avv . 
Gaetano Tafuri del Foro di Catania, con il quale ha poi collaborato 
fino al 1996. 
Abilitato al patrocinio innanzi alle Preture dal 7.11.1991 . 
Abilitato all'esercizio della professione nel luglio del 1993 . 
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Catania dal 13 luglio 1993 n° 
4874. 
Dirigente dell'Università degli Studi di Catania dal 1 ottobre 2000; 
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Direttore amministrativo vicario; 
Iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 15 settembre 2005; 

dal 2010 Mediatore ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180 del 18 
ottobre 2010; 
dal giugno 2012 idoneo alle funzioni Direttore Generale di Azienda 
sanitaria con iscrizione al relativo albo tenuto dalla Regione 
Siciliana; 
Direttore generale vicario . 

Percorso professionale 
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dal 1994 al 2004 legale e consulente esterno (riorganizzazione 
dell'Ufficio legale, difesa all'esterno, pareri, assistenza alla stipula ed 
alla rescissione dei contratti ecc.) del Comune di Tremestieri Etneo, 
senza soluzione di continuità e con esclusività. 
Componente di Collegi arbitrali, anche con funzioni di Presidente . 
dal 1994 al 2000, su incarico del Tribunale di Catania, difensore di 
curatori di alcuni fallimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria 
ed al Tribunale Amministrativo Regionale. 
dal 1994 al 2000, su incarico del Tribunale di Catania, più volte 
Curatore Fallimentare e Custode Giudiziario. 
dal 1994 al 1996 Avvocato di fiducia e consulente dell'ex 
Commissario straordinario del Comune di Catania Prefetto 
Antonio Lattarulo. 
Nel 1999 ha prestato la propria attività professionale per la 
redazione delle norme di attuazione e del regolamento edilizio del 
P.R.G. del Comune di Tremestieri Etneo; 
dal 1994 al 2000 legale e consulente esterno, tra gli altri, del 
Comune di Adrano, del Comune di Gagliano Castelferrato, del 
Comune di Mascalucia, del Consorzio Acquedotto Etneo e del 
Consorzio Area Sviluppo Industriale di Catania, oltre che di 
imprese commerciali ed edili. 
dal giugno 1999 al settembre 2000 Consulente Giuridico 
dell'Università degli Studi di Catania. 
dall'l ottobre 2000 al 7.04.2006 Dirigente dell'Area Legale ed 
Ordinamentale dell'Università degli Studi di Catania. 
dal 19.12.2003 al 1.06.2006 Dirigente dell'Ufficio Espropri . 
Dal 2003 al 2006 Delegato del Rettore nel Tavolo sindacale del 
policlinico Universitario. 
Vicario del Direttore Amministrativo dell'Ateneo per gli anni 2003 
- 2004 - 2005 - 2006. 
Dal 2001 al 2006 e dal 2011 a marzo 2015 Consigliere di 
Amministrazione dell'Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi su 
delega Rettorale. 
Dal maggio 2003 fino alla messa in liquidazione consigliere di 
amministrazione del Consorzio per la ricerca sulla microelettronica 
nel Mezzogiorno (CoRiMMe). 
Dal 2002 al 2006, in qualità di Delegato del Rettore, Titolare dello 
Stabilimento Unico di Ateneo. 
Componente del gruppo di lavoro, in qualità di rappresentante 
scientifico, del progetto "Good Practice 2005" del Politecnico di 



ULTERIORI DATI 

REFERENZE 

Milano. 
• Componente del gruppo di lavoro, in qualità di rappresentante 

scientifico, del progetto "Good Practice 2007" del Politecnico di 
Milano. 

• dal 10.01.2005 al 31.12.2007 Dirigente ad interim dell'Area 
Provveditorato e Patrimonio. 
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dal 2004 al 2006 componente della Commissione di disciplina 
dell'Azienda Policlinico "Gaspare Rodolico" di Catania. 
Dal luglio 201 O al luglio 2011 consulente della Gestione 
Governativa della Ferrovia Circumetnea - Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. 
Dal febbraio 2012 al Gennaio 2013 Consulente del Commissario 
Straordinario Piano Carceri - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dicembre 2014 - gennaio 2015 Direttore generale Vicario 
dal 7.04.2006 ad oggi Dirigente dell'Ufficio Legale - Avvocato 
coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo dell'Università degli Studi 
di Catania, con relativa iscrizione ali' Albo Speciale. 

Dall'aprile 2007 Dirigente sindacale componente coordinamento 
nazionale dirigenti universitari della UILP A-UR. 
Dall'aprile 2008 al 2011 componente del Collegio dei Dirigenti del 
Codau (Convegno permanete dei Direttori Amministrativi e 
Dirigenti delle Università Italiane). 
Dal maggio 2009 Presidente dell'Associazione Nazionale dei Legali 
delle Università italiane (ANLUI). 
Dal novembre 2009 Coordinatore Nazionale per la Dirigenza 
Universitaria UILP A - AF AM; 
Idoneo alle funzioni Direttore Generale di Azienda sanitaria con 
iscrizione al relativo albo tenuto dalla Regione Siciliana; 
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania per il 
quadriennio 2015-2018. 

Comune di Tremestieri Etneo . 

Università degli Studi di Catania . 

Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea - Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 

• ColnFo - Consorzio Interuniversitario della formazione del 
personale tecnico amministrativo delle Università italiane 



LINGUE STRANIERE 

• Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. 

• discreta conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). 
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Piano Regolatore Perequativo, problematiche ed applicazione -
Rotary International. 

Gli Appalti di Lavori nella P.A. - Politecnico di Bari . 

Gli Appalti di Beni e Servizi - Politecnico di Bari . 

I contratti della Pubblica Amministrazione - Politecnico di Bari 

Gli Uffici legali delle Università - Università di Catania (relatore e 
organizzatore del Convegno) 

Gli Uffici legali delle Università - Università di Firenze 

Conferenza sul precariato - UILPA-UR 

Convegno: Il mandato ad litem e l'indipendenza degli avvocati 
rispetto all'apparato amministrativo (Università di Salerno - 8/9 
maggio 2008) 

Convegno: Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
della Facoltà di Medicina e del personale tecnico-amministrativo in 
convenzione con le Aziende sanitarie: dal D.P.R. n. 761/79 al 
D.Lgs. n. 517 /1999 (Università di Verona - 17 /18 novembre 2008) 

Convegno: Il contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni alla luce 
delle recenti riforme - Il ruolo dell'Avvocato pubblico nel rapporto 
tra federalismo, sussidiarietà e la riforma forense (Catania 9 - 10 
giugno 2011) (relatore e organizzatore del Convegno) 

Convegno: Il contenzioso degli Enti Pubblici e Uffici Legali interni 
- esperienze a confronto. Università di Messina con Ordine degli 
Avvocati di Messina e ANLUI. 

Vari Corsi ColnFo - Consorzio Interuniversitario della formazione 



• 

PUBBLICAZIONI 

• 

Catania, 15 dicembre 2015 

del personale tecnico amministrativo delle Università italiane 

Numerosi corsi di aggiornamento per i dipendenti dell'Università 
degli Studi di Catania. 

Gli Uffici Legali delle Università. 2005 Ed. COINFO . 


