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Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica e la specializzazione in Ingegneria dei Sistemi, ha 
proseguito gli studi ottenendo la specializzazione in Sistemi di Controllo e Calcolo Automatici 
presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma. 
Si è dedicato sin dall’inizio alle applicazioni sui sistemi informativi tecnici ed aziendali in campi 
differenti, privilegiando sempre l’utilizzo di metodologie standard. 
La creazione di reti informatiche di livello nazionale ed internazionale gli hanno consentito 
l’acquisizione di esperienze significative in un settore in rapido sviluppo. 
L’attivita’ nell’ambito della Direz. Generale per l’Informatica e Telecomunicazioni della Unione 
Europea (allora CEE)  e di altri organismi europei,  e’ stata focalizzata sulla progettazione di 
grandi sistemi informatici ed ha creato interessanti collegamenti professionali con varie 
strutture internazionali. 
Nel 1993 la piu’ importante azienda informatica nazionale lo ha inserito nel ristretto gruppo di 
esperti in staff all’A.D., con l’obbiettivo di definire le linee di sviluppo informatico da 
sottoporre alle Istituzioni governative. 
L’attività consulenziale svolta dal 1996 al 2000 lo ha introdotto presso grandi strutture 
pubbliche e private. 
La nomina a Professore Incaricato Stabilizzato presso la Facoltà di Scienze Motorie della 
Università degli Studi di Roma Foro Italico per la materia di Informatica sia nella Laurea 
Triennale che in quella Magistrale, ha confermato un impegno ultradecennale presso la 
struttura; per effetto di tale impegno, ha iniziato come docente esterno di un semplice Corso 
Libero, ha supportato l’allora Direttore Marinozzi ad introdurre l’informatica come materia 
statutaria nell’Istituto, ha gestito il laboratorio con la prima apparecchiatura computerizzata 
di rilievo internazionale (VICON), ha infine realizzato le prime aule informatiche dell’Ateneo, 
ha fatto sviluppare il sistema informatico di archiviazione ottica dei documenti così come ha 
sviluppato le tecnologie di e-learning e virtual desktop. 
Dal 2014 è anche delegato rettorale per le problematiche del Diritto allo Studio. 
Ha collaborato con grandi player del settore alla realizzazione di soluzioni informatiche su 
problematiche aziendali particolarmente sfidanti come la nuova Borsa Italiana della Energia 
oppure il quarto sistema al mondo di Billing. 
Ha partecipato a numerosi Forum e Meetings nell’area delle tecnologie, sia nazionali che 
internazionali. 
 
 


