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Nell'anno accademico 1975/76 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova con 

voti 110 e lode su 110, riportando nell'esame di Clinica Odontoiatrica il massimo dei voti. 

Nell'anno 1978 consegue la Specialità in Clinica Odontoiatrica e Stomatologica con il massimo dei voti. 

Completa il tirocinio pratico con giudizio finale: ottimo. 

Nell'anno accademico 1979/80 consegue la Specialità in Ortognatodonzia con il massimo dei voti e lode. 

Nell'anno accademico 1983/84 diventa Ricercatore presso l'Istituto di Clinica Odontoiatrica dell'Università degli 

Studi di Milano diretto dal Prof. Ennio Giannì. 

Nel 1987 viene nominato Ricercatore Confermato presso l'Istituto di Clinica Odontoiatrica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

Nell'anno accademico 1991/92, 1993/94, 1994/95 la Facoltà gli conferisce, quale compito istituzionale, 

l'insegnamento del Corso di Patologia Speciale Odontostomatologica del Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

Con decorrenza 26 Febbraio 1997 gli vengono conferite le funzioni assistenziali di Dirigente medico di I livello 

- fascia A - (Odontoiatria) 

Il 1 Novembre 1997, essendo risultato vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima 

fascia bandito con D.D.M.M. 16/4/1992 e 6/8/1992  per il gruppo disciplinare”Malattie Odontostomatologiche” 

(F13 B), prende servizio all’Università degli studi di Bari in qualità di professore straordinario di 

Ortognatodonzia del corso di Laurea  in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Dal 12 Novembre 1997 è Direttore dell’Istituto di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale. 

Nel 1997 attiva e coordina il Dottorato di Orto-Fonato-Rino-Stomato-gnatodonzia . 

Nel 1999 promuove la costituzione del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia di cui è nominato 

decano dal novembre ’99 a gennaio 2000. 

Nel 1999 promuove l’attivazione della Scuola di Specialità in Chirurgia Maxillo Facciale. 

Dal gennaio del 2000 è Direttore del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia.  

Nel 2000, nell’ambito del programma di Internazionalizzazione della didattica, attiva e dirige il Dottorato di 

ricerca in Stomato-Gnatodonzia Internazionale Multicentrico(PhD in Clinical Dentistry) 

Attiva e dirige il Master in Ortognatodonzia, e il Master in Chirurgia Stomatologia 

Attiva e dirige i seguenti Corsi di perfezionamento: Propedeutica Ortognantodontica, Ortognatodonzia Clinica, 

Chirurgia Orale I° grado, Chirurgia Orale II° grado, Restauri Conservativi protesici indiretti immediati con 

metodologia computerizzata, Restaurativi estetico-adesiva diretta, indiretta e post-endodontica nei settori 

posteriori, Protesi dentale fissa parziale removibile 

Dal 1997-2000 viene nominato Dirigente medico di II livello peso1 dell’unità complessa di odontoiatria.con 

funzioni primariali. 

Partecipa all’istituzione e ai lavori del “Centro di Ricerca Interdipartimentale di Ricerca di Immuno-allergologia 

e Broncopneumologia dell’età evolutiva (CIRIABEE) diretto dal prof. Lucio Armenio (BA). 

Dal 1 Novembre 2000 è professore ordinario per il Settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche. Il 1 Novembrev2001 prende servizio, con tali funzioni, presso l’Università degli Studi di 

Milano Cattedra di ortognatodonzia. 

Dal 2001 dirige i Corsi di Perfezionamento in Ortognatodonzia Clinica e Ortognatodonzia Clinica Avanzata. 

Dal 2002 al 2014 Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale. 

Dall’A.A. 2008-2014 Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. 

Dal 2014 è Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Dal 2014 dirige il Master in osteopatia e stati disfunzionali localizzati e sistemici. 
Presidente Nazionale SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) per l'anno 2015. 

L’attività scientifica spaziante nei diversi campi dell’Odontostomatologia, è documentata da oltre 300 lavori 

scientifici di cui 124 in Pub Med e 151 in Scopus. 

Ha tenuto oltre 200 conferenze, relazioni e comunicazioni a convegni e congressi nazionali ed 

internazionali. 


