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Dal 1975 al 1976 Assistente incaricato supplente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Salerno. 
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Dal 1981 ricercatore confermato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
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Dal 1990 professore ordinario di Filosofia politica nella Facoltà di Magistero dell’Università di 
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Nel 1993 trasferito in qualità di professore ordinario di Filosofia politica presso la Facoltà di 
Sociologia della medesima Università, dove tuttora presta servizio, detenendo l’insegnamento di 
Antropologia politico-culturale nel Corso di laurea di I livello in Sociologia e Servizio Sociale, quello 
di Teoria politica nel medesimo corso e quello di Antropologia del pluralismo religioso nel Corso di 
laurea magistrale in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale. 
Ha presieduto la Scuola diretta a fini speciali di Studi Grafologici ed il Corso di Diploma 
Universitario in Consulenza Grafologica istituiti nella Facoltà di Scienze della Formazione 
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Si è occupato del pensiero di Nietzsche, di Hegel, di mitologia e di simbolica politica, con 
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