


tributarie" organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Economia della Facoltà di 
Economia dell'Università di Siena presso la sede di Arezzo della Facoltà. 

Dall' A.A. 2003/2004 all' A.A. 2006/2007 è stato Segretario scientifico del Master di I 

livello in Diritto Tributario, attivato presso la Facoltà di Economia dell'Università di 
Siena in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana e 
con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. 

FORMAZIONE E PRINCIPALI QUALIFICHE CONSEGUITE 

In data 4 giugno 2009 è risultato vincitore del concorso per Ricercatore universitario per 
il settore disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario) indetto dalla Facoltà di Economia 
dell'Università di Siena con D.R. n. 587/07. 

In data 17 dicembre 2002 ha vinto il concorso per il conferimento di un Assegno di 

Ricerca di durata quadriennale in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Siena. Ha regolarmente concluso l'attività di ricerca con la 
pubblicazione della monografia "Tassazione consolidata e soggettività tributaria. I gruppi 

di imprese e i distretti produrti vi nel sistema dell'imposizione reddituale", Siena, 2007. 

In data 8 settembre 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto 
Processuale Tributario presso l'Università di Pisa, discutendo una tesi dal titolo 
"Definizione in contraddittorio della lite tributaria". 

Dal O 1/03/1998 al 30/09/1998 è stato Visiting Professor presso la Y aie Law School 
(U.S.A.). 

Nel febbraio 1998 è risultato vincitore (primo in graduatoria e con attribuzione di borsa 
di studio) dell'esame di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto Processuale 
Tributario presso l'Università degli Studi di Pisa (XIII ciclo). 

Nell' A.A. 1996/1997 è stato Research Fe1low presso la Bridgeport University (U.S.A.) 

Nell' A.A. 1993/94 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena 
con una tesi in Diritto Tributario, avente ad oggetto la tassazione dei gruppi di società nel 
diritto italiano e nell'ordinamento comunitario (voto 110/110 e lode). 
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