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e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
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Espenlexza LAVoRATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. nota

. Date

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

'Tipo,' 11il:ilfi,':;:
. Principali mansioni e responsabilità

05 ottobre 1998 al05 dicembre 1999

Guardia di Finanza

Arma

Ufficiale di Complemento (STen)

Addetto all'uffi cio operazioni

Elogiato il 5 giugno 1999 per aver portato risolto "con spiccata motivazione, profonda

competenza, spirito di sacrificio ed encomiabile entusiasmo, numerose e complesse

problematiche connesse agli incarichi, fornendo ai propri superiori collaborazione

incondizionata, leale, equilibrata e produttiva".

Dal24 gennaio 2001

Studio Legale Associato prof, avv, Michele Costantino - via Cairoli n.114

Sfudio Legale (setfore Civile)

Socio

Avvocato, consulente di varie p.a., enti pubblici territoriali e di organismi di diritto

pubblico, esperto di diritto civile, diritto amministrativo.

Dal03 gennaio 2008

Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza, già Facottà di

Giurisprudenza, dipartimento di diritto privato

Università degli Studi

Ricercatore confermato a tempo defìnito settore diritto privato

Attivttà di icerca e didattica. Componente detla commrssione di esame Civile 1,

Laurea Magistrale, Facottà di Giurtsprudenza. E componente dal2005 delgruppo



di ricerca del progetto (600/ù daltitolo:
"soggeffivifà e personalità giuidica. Glienti senza scopo dilucro tra esigenze di

iforma delprimo libro delcodice civile e vecchischemi'.

E componente dal 20A6 del gruppo di ricerca del progefto §AW dal titolo:
"Destinazioni d uso e destinazioni a uno scopo di beni immobili: strumenti e

tutele'.

Partecipa dal2006 al PRIN daltitolo: "Destinazionid uso e destinazioni di scopo".

E' membro del Collegio di doftorato di icerca XXI ciclo in 'Diritto ed Ecanomia

dell' ambiente", con funzioni di tutor.

E' membro del Collegio di dottorato di ricerca XXll ciclo in "Dirifto ed Economia

dell'ambiente".
'" t.,

E' membro del Collegio di dottorato di riwrca W,lV ciclo in 'Diitto ed Economia

dell'ambiente', ',.., ,r

E$membro del Collegio di dottorato di ricerca XXVII in .Diritto ed Economia

dell'ambiente'.

Dal 200512006

corso di Laurea LT: Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste: Sede di Taranto, presso la

Facoltà di Scienze

Legislazione del Mare

Supplenza - insegnamento

Dal 2006/2007

corso di Laurea LT: Gestione delle Risorse del Mare e delle Coste: Sede di Taranto, presso la

Facoltà di Scienze

Legislazione del Mare

Supplenza - insegnamento

Dal 2007/2008

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, presso la facoltà di Medicina, Università degli

Studidi Bari

Medicina Legale

Supplenza - insegnamento

Dal 2008/2009

Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, presso la facoltà di Medicina, Università degli

Studidi Bari

Medicina Legale

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principalimaterie I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Supplenza - insegnamento

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita



Date
. Nome e tipo diistituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualilica conseguita

Date

' Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita

Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Dal 2009 al2A12

Cornponente cornmissione della cattedra di Diritto Civile, Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Bari

Diritto Civile

Componente commissione

Dal2012
Componente commissione della commissione d'esame cattedra di Diritto Civile, Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari

lstituzioni di diritto privato

Componente commissione

zA11-2013

Eletto consigliere nazionale A.l.G.A. (associazione italiana giovani avvocati)

Consigliere nazionale e membro detdirettivo A.l.G.A. SEZ. BARI

2014-2015

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari

Professore del Corso di Diritto di Famiglia

30 ottobre 2013

lstituto privato universitario svizzero

Professore della Facoltà di Scienze Giuridiche

2013-2015

Eletto consigliere nazionale A.l.G.A. (associazione italiana giovani avvocati)

Consigliere nazionale e membro deldirettivo A.l.G.A. SEZ. BARI



Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

20 ottobre 2016

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze

delle Attività Motorie

Professore del corso integrato di Scienze Giuridiche

20 ottobre 2016

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze e

Tecniche dello Sport

Professore di Diritto Privato in ambito spoÉivo con approfondimenti normativie
linguistici

. Date

. Nome e indirizo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabitita

IsrRuAoHE E FORMAZIONE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionati oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

' Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principalimaterie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Dal2S luglio 2017

Legal Unity S.r.l. - via Calefati n. 6 Bari

Sludio Legale assocralo

Senior partner

Awocato, consulente di varie p.a., enti pubblici territoriali e di organismi di diritto
pubblico, esperto di diritto civile, diritto amministrativo.

07 aprile 1997

Università degli studi di Bari

Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza con votazione di 1 10/1 10 e lode, con invito a proseguire gli studi.

19 settembre 2000

Corte diAppelto di Bari

Civilista

Avvocato

24 gennaio 2001

Ordine degli awocati di Bari

Civilista

lscrizione Ordine Avvocati



. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

01 mazo 2004

Università degli studi di Bari

Vincitore di concorso procedura divalutazione comparativa per la copertura di 1 posto di

ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari per il settore

scientifico disciplinare IUS/01 Diritto Privato

Ricercatore

2014

AIbo Speciale Cassazionisti 12.12.2014

lscrizione - abilitazione

Consulente di moltepliciAmministrazioni Comunali, Enti, Fondazionidi diritto privato,

Organismi di diritto pubblico

Pntun LTNGUA lnglese

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità diespressione orale

CnpaCrA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

ClpRcITR E coMPETENZE TECNICHE

PnrErurE O PATENTI

UITERIORI INFORMAZIONI

Ottima

Buona

Buona

Eccelrcurr

Ottima capacità di utilizzo dei sistemi operativi (mac e windows) e degti applicativi Office

Patente di guida A e B, patente imbarcazioni a motore..

Consigliere nazionale A.l.G.A. 201112013

Consigliere nazionale A. l.G.A. 201312015

Aueeett Curriculum accademico



ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.26 della legge 15168, le dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto aulorizza al trattamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dalla Legge 675/96 del31 dicembre 1996.

ll sottoscritto dichiara che non vi sono rnotivi ostativi alla rappresentanza e difesa

di codesta PA ed autorizza codesta P.A. alla pubblicazione del proprio curriculum

vitae sul sito web istituzionale .

Bari,3110512022

CURRICULUM ACCADEMICO
dott. Domenico Costantino

Collegi didottorato
E' membro del Collegio didottorato di ricerca /rXl ciclo in "Diritto ed Economia dell'ambiente", con funzionidi tutor.
E' membro del Collegio didottorato di ricerca XXll ciclo in "Diritto ed Economia dell'ambiente'.

Progettidi ricerca:
E'componente dal 2005 delgruppo di ricerca del progetto (60%) dal titolo:

"Sogqettività e personalità qiuridica. Gli enti senza scopo di lucro tra esiqenze di riforma del primo libro del codice civile e
vecchischemi".

E'componente dal 2006 delgruppo di ricerca del progetto (60%)daltitolo:
"Destinazioni d'uso e destinazioni a uno scooo di beni immobi i: strumenti e tutele".

Partecipa dal2006 al PRIN daltitolo:
"Destilazioni,d,'uso e destinazioni di scopo".

Partecipazioni a commissioni d'esame:
Nelbiennio 200512007 e stato componente dicommissione d'esame per le cattedre di Diritto Civile e diritto difamiglia presso la facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studidi Bari.

Dall'anno accademico 204712008 è stato nominato componente di commissione d'esame per la cattedra di Diritto di Famiglia presso
la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studidi Bari.

Negli anni 200512007 è stato presidente della commissione d'esame della cattedra di Legislazione del mare della facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturalidell'Università degli Studidi Bari.

Dall'anno accademico 240912012 è stato nominato componente di commissione d'esame per la cattedra Diritto Civile, presso la
facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.

Dall'anno 2012 è componente di commissione d'esame per la cattedra di istituzioni di diritto privato, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza (già Facoltà) dell'Universita degli Studidi Bari.

Supplenze
2005/2006: lncaricato di supplenza dell'insegnamento di Legislazione del Mare settore IUS/01 , corso di Laurea LT: Gestione delle
Risorse del Mare e delle Coste: Sede diTaranto, presso la Facoltà di Scienze.

2006/2007: lncaricato di supplenza dell'insegnamento di Legislazione del Mare settore IUS/01 , corso di Laurea LT: Gestione delle
Risorse del Mare e delle Coste: Sede diTaranto, presso la Facoltà di Scienze.



2007/2008: lncaricato di supplenza dell'insegnamento di Medicina Legale, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, persso la

facoltà di Medicina, Università degli Studidi Bari.

200812009: lncaricato di supplenza dell'insegnamento di Medicina Legale, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, persso la

facoltà di Medicina, Università degti Studi di Bari.

200912.012 componente della commissione Componente commissione della commissione d'esame cattedra di Diritto Civile,
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari

Dd 2A12 componente della commissione Componente commissione della commissione d'esame cattedra di lstituzioni di diritto
privato, Dipartimento diGiurisprudenza dell'Universita degti Studidi Bari.

Dal2014 affidatario dell'insegnamento di Diritto di Famiglia - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studidi Bari

Dal 2016 affidatario dell'insegnamento di Scienze Giuridiche - Dipartimento di Scienze delle Attività Motorie - Scuola di Medicina
dell'Università degli Studi di Bari

Dal 201G_affidatario dell'insegnamento di Diritto Privato in ambito sportivo con approfondimenti normativie linguistici- Dipartimento
di Scienze e tecniche dello Sport - Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari

PUB BLTCAZT9N r -RTLEVANTT
"La casa della famiglia'. Funzione, situazioni, persone, Cacucci, Bari, 2007

"La casa familiare: natura dei beni e tutela dei rapporti' in "La regolamentazione dell'affìdo condiviso nella filiazione legittima e

naturale', Pubblicazioni ltaliane, Taranto, 2008.

Giurisprudenza - Rassegna di merito, Preliminare di compravendita. Validita dell'accordo in frode alla legge, in lmmobili e proprieta n.

712009,2009,462.

Giurisprudenza - Rassegna di merito,proprieta Fondiaria, lnstallazione ripetitore -immissioni -siti protetti, in lmmobili e proprietà,

n.8/2009, 533.

"L'uso sociale dei beni. Limitazionie regole". Cacucci, Bari, 2010.

"Circostanze rilevanti per autorizzare il trasferimento di residenza del minore' ll Familiarista.it - Giurisprudenza Commentata - Giuffre

Francis Lefebvre, 21.01.2020.

"11 declino del criterio della maternal preference" ll Familiarista.it- Giurisprudenza Commentata - Giuffre Francis Lefebvre, M.A4,2020.

"Diritto alla bigenitorialità ed interesse del minore' ll Familiarista.it - Giurisprudenza Commentata - Giuffrè Francis Lefebvre,

29.07.2020.

"La tutela possessoria del coniuge estromesso dalla casa familiare" - Giustizia Civile.com, 22.49.2021.

"The Transgender - Legal path to surgery" - Pratical the Clinical Andrology - Springer Nature - 02.11.2021

pARTEC|pAZTONE A CONVEGNI E SEMINARI lN QUALI.TA DJ,RELATORE :

- 27 novembre 2015 Scuola Superiore della Magistratura - Struttura territoriale dell'Abruzzo'. " La voce delminore

ne/processo civile e penale";

Università degli studidi Bari"A[do Moro" - Tribunale per i minorennidi Bari- A,i.g.a. - F.l.G,C.

Italia - Convegno di presentazione: " Osserualo rio per la tutela del dirifto sporliva e del minore

in ambito spodiuo';

- 25 ottobre 2016



- 8 novembre 2016

- 13 dicembre 2016

- 5 maggio 2017

- 10 ottobre 2017

- 11 novembre2017

- 24 novembre 2017

- 20 dicembre 2017

- 12 gennaio 2018

- 26 gennaio 2018

- 16 febbraio 2018

- 7 aprile 2018

- 27 aprile 2018

- 3 maggio 2018

- 4 luglio 2018

-22 settembre 2018

- 25 settembre 2018

- 26 ottobre 2018

Università degli studi di Bari "Aldo Moro" - Tribunale per i minorenni di Bari - A,i,g,a. - F.l.G.C.

Italia: Conferenza di presentazione: "Osseruataio didiritto sportivo e tutela del minore";

Associazione Forense Avvocati Modugno - Ordine degti Avvocati di Bari. "Amministrazione di

sosfegno; / soggefli inte ressati" i

Fondazione ANT ltalia Onlus: " lmpresa e famiglia tra pima e dopo";

F.I.G.C. ltalia: " Corso di farmazione per dirigenti sporlivi - Funzionari Comunali ed Enti

Pubblici Amm.vi e Tecnicl' ;

CONI - Università degli studi di Bari "Aldo Moro': Seminario "Aggiornamenti su Normative

Fiscali- Giuridiche e Sanitaie"',

A.L.C, - Ordine Awocati di Foggia: "La responsabilità professionale degli esercenti le

professrbni sanitarie: legge I marzo 2A17, n. 24'.

Comune di Polignano - Ordine degli Avvocati di Bari - ANCI Puglia - Convegno "L'assegno

divorzile tra innovazione e tradizione"

Ordine degli Avvocati di Bari- Università degli studi di Bari "Aldo Moro" - il Commentario del

Merito: ' lndividuo, Famiglia, Comunità".

Camera Civile di Bari- Ordine degliAvvocatidi Bari - Osservatorio Naz.le sul diritto difamiglia

- Corso diformazione e aggiornamento: "l nuoviAssettidelle Relazioni Familiari"

AIGA Sez. Bari - Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela dei Minori - Ordine dei Giomalisti

della Puglia - Ordine Avvocati Bari: - Convegno: "ll Minore nello Sport Diritto ed Etica"

C.O.N.l. - Corso "Organizzazione e legislazione nello sport"

AIGA Sez. Bari - Ordine Avvocati Bari: - Convegno: "Libertà di espressione su lnternet: fake

news, hate speech e responsabilità della piattaforma elettronica";

Confindustria Bari - BAT e Confindustria Puglia - Convegno'. "hlade in ltaly: tutela del

marchio e lotta alla contraffazione"

Ordine Avvocati Bari: - Convegno: " Diritto Sportivo, Famiglia , tutela del minore";

C.O.N.l. - Corso "Corso diformazione per Dirigenti di Società";

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Diparlimento di Giurisprudenza Università degli

Studi di Bari "Aldo Moro" - Save the Children - Conferenza stampa di presentazione della

Clinica Legale "Famiglie e Minori tra diritti e valori"

AIGA Sez. Bari- Ordine Avvocati Bari: - Convegno: "Sport e disabilità";

Ordine degti Awocati di Bari - università degli Studi di Bari 'Aldo Moro" - Club Bari Rotaract -
Convegno: "ll Condominio discipline e contenzioso dopo la legge 22012012'

- 30 novembre 2018



- 25 gennaio 2019

- 8 mazo 2019

- 30 marzo 2019

- 12 aprile 2019

- 18 aprile 2019

- 7 maggio 2019

- 05/07/2019

- 28t09t2019

- 22t11t2019

- 19t12t2019

- 29t02t2020

- 27t03t2021

- 45t05t2421

Ordine Avvocati Bari - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Club Bari Rotaract -

Seminario: ' Le Associazioni sportive dilettantistiche tra responsabilità e tutele per i giovani";

Ordine Avvocati Bari- Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - A,G.AVV. "Giuseppe Napoli"

- Club Bari Rotaracl - Seminario: " La responsabilità sanitaria dopo la legge2412017: Diagnosi

di una riforma epocale"

AiGA Sez. Trani- Corso di Alta formazione Giuridica in Diritto delle famiglie"

School of Law - Camere Civili di Puglia - Consiglio Nazionale di Lecce - Giornata di Studio:

"Le Relazioni familiari: problemi e prospettive",

E-Doctus - Università degti Studi di Bari "Aldo Moro' - A.G.AW. "Giuseppe Napoli" - ll

Commentario del Merito - AIMS - Seminario: " La responsabilità sanitaria dopo la legge

2412017: Diagnosi di una riforma epocale - Legge 08.03.2017 n.24"

FIGC - Osservatorio di Diritto Sportivo - Università degli Studi Aldo Moro - Convegno: " la

Tutela dei minori nello sport"..

Scuola Superiore dell'Avvocatura Fondazione del Consiglio Naz. Forense - Save the Children

- Roma - Incontro formativo: "La Comunità di pratica per la protezione legale dei diritti dei

minorenni".

Gruppo Phoenix Consoaio Promosud Tavola Rotonda. "Amori non conformi:

approfondimenti su sessualità e disabilità".

Osservatorio Naz.le sul Diritto di Famiglia Sez. Lecce - Dipartimento di Scienze Giuridiche -
Ordine Avvocati Lecce - Convegno: 

-La 
famiglia e il matrimonio: i modelli costituzionali anche

alla luce delle unioni non matrimoniali".

Comune di Polignano - Ordine degli Avvocati di Bari - ANCI Puglia - Convegno "l fìgli fuori

famiglia la società che si confronta: dalcollocamento in comunità all'adozione".

Osservatorio Naz.le sul Diritto di Famiglia - Università degli Studi Roma tre - Dipartimento di

Giurisprudenza - Scuola Superiore dell'Avvocatura - "Corso biennale di Alta Formazione

Specialistica in Diritto delle persone, delle relazioni e familiari e dei minorenni".

Osservatorio Naz.le sul Diritto di Famiglia - Università degli Studi Roma tre - Dipartimento di

Giurisprudenza - Scuola Superiore dell'Avvocatura - "Corso biennale di Alta Formazione

Specialistica in Diritto delle persone, delle relazioni e familiarie dei minorenni'.

Università degli Studidi Bari - Dipartimento di Giurisprudenza - Studenti Per Giurisprudenza -
Convegno. 

-Assegno 
Unico Universale: tra benefici attuali e prospettive future".

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli

Studi di Bari 'Aldo Moro" - Federazione ltaliana Giuoco Calcio - Promotore, organizzatore e

relatore della Conferenza stampa di presentazione delta Clinica Legale in ambito Sportivo

"Sport and Law' .

- maggio 2021



- 07n7t2021

15t07t2021

- 16t07t2021

- 17t4W2021

- 27 settembre21?l

- 3A109t2021

- a8,lfit2021

- 20t10t2021

- 11111t2021

- 29111t2021

- 30/11t2021

- 17t12t2021

- 10t03t2022

20t04t2022

0210512022

Senato della Repubblica - Camera dei Deputati: Nominato Consulente dalla Commissione di

inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "ll Forteto",

Ass. IKOS - Ass. "FERMI CON LE MANI'- Direfta Facebook - YOUTUBE - "La Parola agli

uomini- comunicazione non violenta e dizionario di genere.

Nominato socio onorario dell'Associazione di Promozione Sociale "Fermi con le mani" per

I'impegno e la dedizione nel sostegno e nella formazione deigiovani, seminando valori, regole

e rispetto.

Commissione Famiglia UNCC - Ordine degti Awocati di Pordenone - webinar: "Assegno

divorzile: Riconoscimento, determinazione e revisione"

Università degli studi di Bari"Aldo Moro" - F.l.G.C. ltalia - Conferenza di presentazione per

la costituzione: della Clinica Legale - Corso Universitario "Sport and Law".

Commissione Famiglia e minori - Ordine degli Avvocati di Bari - "Fermi con le mani" -
A,D.G.l. - AIGA - Mediterranea TV - Conferenza: " La reputazione femminile nella sfera

privata e pubblica: dalla famiglia aisocial network".

Ordine degli Avvocati di Taranto - Fondazione Scuola Forense - CNF - CC.ll.AA. diTaranto
* Convegno: " Dalla dissolubilità del matrimonio alla indissolubilità della legge sul divorzio'.

Ordine degli Avvocati di Bari - Università degli studi di Bari "Aldo Moro" - Ass. Muro -
Convegno: "ll futuro a portata di mano: La pratica forense anticipata'.

Senato della Repubblica - Commissione Parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso Ia

comunità "ll Forteto" - Seminario : "La tutela dei minori tra bilanci e prospettive: Proposte di

migtioramenlo ed esperienze a confronto'.

Associazione Studenti Per - Giurisprudenza - Convegno: " Professlone Forense e Notariato"

Fondazione della procreazione medicalmente assistita - Università degli Studi di Bari -
Associazione Muro - Convegno: 'Tra etica e diritto: I divieti di accesso alle tecniche di PMA"

Ordine degli Avvocati di Bari - Commissione Famiglia, minori e Persone - lncontro di

formazione per amministratoridisostegno: "L'autonomia delbeneficiario diamministrazione di

sostegno nei diritti personalissimi".

Università degli studi di Bari "Aldo Moro" - Ass. Muro - Convegno: "Donne invisibili, Se il nido

diventa prigione'.

Università degli Studi di Bari 
-Aldo 

Moro" Convegno: "Sport e Costituzione - La Costituzione

riconosce ildiritto allo Sport? "

AIGA - ONDIF - Studenti Per- Convegno: "Conflitti genitoriali e pregiudizi per i minori"

FIGC Torino - Convegno: "Tutela minori'06t05t2022



- 13105t2022 Centro Studi Pugliese di Diritto Sanitario - Ordine Avvocati di Trani - Tribunale di Trani- Ordine

dei Medici Chirurghi ed Odontoiatridella Prov. BAT e Università degli studi di Bari e Foggia -
Corso di formazione tecnico - giuridica per i CTU medici esperti nella disciplina specifica ai

sensi dell'art. 15 L.N. 2412012e non speciatisti in medicina legale - "La responsabilità sanitaria:

Aspettie peculiarità della CTU".

20t05t2022 Ami - Ass. Awocati Matrimonialisti ltaliani - Ordine Avv. Bari- Apulia Film Commission CNF

- Città Mekopolitana di Bari- Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali- Convegno: " ... dalla

Conciliazione ... alla condivisione ... al doppio cognome .". family act Strumenti a tutela della

famiglia".

- 16106t2A22 ANM - COA TA - AIMMF - Camera minorile Taranto Convegno: " La nuova Giustizia di

Famiglia: Prospettive e criticità".

LINGUE CONOSCIUTE

lnglese

ll sottoscritto è a conoscenza che, aisensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli aftie l'uso di attifalsi

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. tnoltre, il sottoscritto auloriz:a al traftamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. ll sottoscritto autorizza codesta P.A. alla pubblicazione del proprio

curriculum vitae sul sito web istituzionale.
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