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Si è laureato in Lettere classiche presso l'Università degli Studi di Siena il 19/12/1996
riportando la votazione di 110/110 e lode.
L'1/02/1999 è risultato vincitore di una borsa di studio biennale finanziata dal Monte dei Paschi
di Siena per lo svolgimento di una ricerca sull'etnotassonomia animale nel mondo latino.
Il 19/3/2001 ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A052
(latino, greco e materie letterarie nei licei).
Durante gli anni accademici 2002-2006 ha insegnato Morfologia latina presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Siena in qualità di professore a contratto.
Il 2/03/2005 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Antropologia del mondo antico.
Modelli, permanenze, trasformazioni" presso l’Università degli Studi di Siena.
Negli anni 2007-2008 ha usufruito di un finanziamento dell'Istituto Italiano di Scienze Umane
(sede di Firenze) per una ricerca antropologico-linguistica sugli animali acquatici nella cultura
latina.
Da settembre 2007 a maggio 2014 è stato professore a contratto di Discipline
demoetnoantropologiche, di Antropologia Culturale e di Antropologia e antropologia della moda
presso l’Università degli Studi E-campus di Novedrate (Co).
Da maggio 2014 è ricercatore per il settore concorsuale M/DEA-01 (Discipline
demoetnoantropologiche) presso la medesima università.
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