
CURRICULUM VITAE 

Parte I - INFORMAZIONI GENERALI

Nome 

Cognome 

Pier Luca 

Luogo e data di nascita 

Cittadinanza 

Posta elettronica 

Cardella 

 

Parte II - POSIZIONE ATTUALE 

./ Ricercatore a tempo determinato di tipo B, Settore concorsuale 12/D2 - Settore
scientifico-disciplinare IUS/12, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Parte III - TITOLI ACCADEMICI 

111.1 - Titoli di studio accademici 

./ Dottore di ricerca (XXVII ciclo) in Diritto dell'economia e dell'impresa - curriculum
Diritto tributario avendo discusso, in data 14 dicembre 2016, presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza una tesi di
dottorato dal titolo: "Le imposte sostitutive improprie" .

./ Dottore in Economia e commercio con lode avendo discusso, in data 9 aprile 2001,
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza una
tesi di laurea in Diritto tributario dal titolo "Il conferimento nel sistema di imposizione
sul reddito".

111.2 - Altri titoli accademici 

./ Abilitato per l'accesso al ruolo della seconda fascia dei professori universitari,
settore concorsuale Diritto tributario (12/D2), con validità dal 24 novembre 2016.

Parte IV - ALTRI TITOLI POSSEDUTI

IV.1 - Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero

./ Titolare per l'anno accademico 2005-2006 di un contratto retribuito per lo
svolgimento di un corso di recupero e sostegno nell'ambito dell'insegnamento di
"Diritto tributario" (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso l'Università degli
Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia - sede di Latina (per complessive
12 ore di didattica frontale).
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45. Il procedimento e le sanzioni, in AA.VV., I disallineamenti da ibridi, a cura di Eugenio
Della Valle e Luca Miele, in corso di pubblicazione per i tipi di CEDAM.

46. La deducibilità, in AA.VV., L'imposta municipale propria (IMU), a cura di Eugenio
Della Valle - Valerio Ficari - Guglielmo Fransoni - Giuseppe Marini, in corso di
pubblicazione per i tipi di Giappichelli.

47. Il concessionario di aree demaniali, in AA.VV., L'imposta municipale propria (IMU), a
cura di Eugenio Della Valle - Valerio Ficari - Guglielmo Fransoni - Giuseppe
Marini, in corso di pubblicazione per i tipi di Giappichelli.

48. Riscossione, rimborso e controllo, in AA.VV., L'imposta sui servizi digitali (ISD), a cura
di Eugenio Della Valle - Guglielmo Fransoni, in corso di pubblicazione per i tipi di
CEDAM.

(*) Periodico collocato nella fascia A della classificazione delle riviste scientifiche dell'area 
giuridica predisposta dall' ANVUR. 

V.3-Paper

49. Un ampliamento dei limiti tributari al riporto in avanti delle perdite?, edito in formato
digitale in www.treccani.it./Portale /sito/diritto.
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