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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Dal nov. 2006 ad oggi 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I – 70121 Bari (IT) 

Ente Pubblico – Università 
Professore Associato di diritto tributario (IUS/12) – Dipartimento di Giurisprudenza; 
In precedenza, Ricercatore universitario di diritto tributario a tempo indeterminato; 
Titolare di numerosi corsi di insegnamento di diritto tributario e diritto tributario dell’impresa (v. 
oltre, pag. 8); 
Docente relatore di oltre 100 tesi di laurea; 
Responsabile e componente di numerosi gruppi di ricerca (v. oltre); 
Referee anonimo di tesi di dottorato di candidati al titolo in Altri Atenei italiani. 
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il periodo 2016-2018 e per il 
periodo 2019-2021; 
Responsabile delle seguenti deleghe Rettorili e componente delle seguenti commissioni e/o 
gruppi di lavoro e/o comitati scientifici su nomina di tre distinti Rettori:  

a) Nominato dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, con sua nota prot. n. 36115/IX-
5 del 24-06-2020, Membro del Comitato Consultivo del Fondo i-3-Università gestito da
INVIMIT SGR S.P.A.;

b) Componente del Comitato tecnico Scientifico dell’Agenzia per i rapporti con l’esterno
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (designato con delibera di S.A. del
22.09.2020);

c) Delegato del Magnifico Rettore a rappresentare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
nel compimento di tutti gli atti che si rendono necessari in conseguenza del lascito
testamentario del Prof. Corrado Balacco Gabrieli (trasferimento complesso immobiliare
e destinazione rendita a borse di studio) (D.R. n. 888 del 20.03.2018);

d) Componente della Commissione permanente di Ateneo sull’accertamento degli atti
concorsuali relativi al reclutamento dei professori di ruolo (nominato con DR n. 1734 del
08/06/2016);

e) Componente del Gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari per la redazione del
Bilancio Ambientale relativo al triennio accademico 2012 – 2015 (nominato con DR n.
1737 del 08/06/2016); 

f) Componente del “Gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo
sviluppo della progettazione nella Terza Missione” (nominato con DR n. 1167 del
26/04/2016); 

g) Componente del Comitato per lo sviluppo delle attività presso la sede di Brindisi
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (nominato con DR n. 760 del 18/03/2016).

h) Componente del Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle tematiche oggetto di
“Puglia365-Piano Strategico del turismo della Puglia 2016-2025” (nominato con DR n.
761 del 18/03/2016);

i) Componente del Tavolo Tecnico in materia di “Ricognizione e Censimento del
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patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Bari” (nominato con DR n. 1516 del 
21/04/2015); 

j) Referente dell’Università degli Studi di Bari per l’attuazione e la gestione delle attività 
del Centro Studi Europeo sulla prevenzione e repressione del riciclaggio di Roma 
(nominato con Delibera di Senato Accademico del 10.02.2015); 

k) Componente della Commissione d’Ateneo istituita ai sensi dell’art. 18 - Legge 689/81 – 
in riferimento alle attività condotte dalla GdF in convenzione con l’Ateneo in ordine alle 
verifiche della veridicità dei modelli ISEU (nominato con D.R. n. 3685 del 4.12.2014); 

l) Componente del "Gruppo di lavoro per la ricerca” dell’Ateneo di Bari (nominato con D.R. 
n. 3269 del 31.10.2014); 

m) Componente del "Gruppo di lavoro per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
edilizio dell’Ateneo di Bari” (nominato con D.R. n. 45 del 09.01.2014); 

n) Componente del Comitato paritetico previsto dalla Convenzione tra la Fondazione San 
Raffaele di Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro su designazione del Senato 
Accademico del medesimo Ateneo (seduta del 01 luglio 2014); 

o) Delegato del Magnifico Rettore alla “gestione e soluzione delle problematiche 
riguardanti la sede di Brindisi dell’Ateneo” (D.R. n. 4566 del 29.11.2013) e componente 
della commissione paritetica di cui all’art. 7 dell’addendum integrativo della convenzione 
tra Università di Bari e ASL Brindisi (designato dal  S.A. del 28.01.14); 

p) Delegato del Magnifico Rettore Corrado Petrocelli alla gestione e soluzione delle 
problematiche riguardanti il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari (D.R. n. 
10893 del 21.10.2009); 

q) Esperto nella valutazione degli Organismi Associativi partecipati dall’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (Centri di Competenza e Distretti tecnologici) – nominato con 
D.R. n. 4629 del 21 maggio 2010; 

r) Componente comitato dei saggi dell’Ateneo di Bari per la revisione del piano industriale 
del CIASU – nominato con D.R. n. 14846 del 30/12/2008; 

s) Componente della Commissione per l’elaborazione del protocollo esecutivo della 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Lòdz’ 
(Polonia) – nominato con Delibera S.A. del 14/06/2011; 

t) Componente della Commissione di indagine amministrativa istituita Dal Rettore 
dell’Università di Bari Aldo Moro con D.R. n. 5473 del 16/11/2012; 

u) Consulente esperto in diritto tributario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
nell’ambito di due procedure amministrative e giudiziali relative a tributi locali – 
incaricato con D.R. n. 889 del 12/03/2013; 

v) Componente del Comitato scientifico istituito nell’ambito della convenzione tra 
Università di Bari e SIGEST Srl per l’organizzazione e realizzazione di corsi di 
formazione in materie tecnico – giuridiche e di diritto tributario. 

w) Componente del comitato paritetico di Gestione previsto dall’accordo quadro, stipulato 
in data 11.04.2016, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Fondazione “Scuola 
Italiana di Diritto Tributario, Sostanziale e Processuale e Scienza delle Finanze – 
Fondazione Scientifica Universitaria prof. Domenico Ciavarella”. 

x) Presidente e componente di numerose commissioni di concorso: 
- Componete delle Commissioni di selezione degli assegnisti di ricerca (tre 

commissioni) istituite nell’ambito del PON Taranto in materia di fiscalità ambientale 
(2020) con i Professori Marco Allena, Clelia Buccico, Antonio Perrone;   

- Presidente di tre Commissioni di concorso per titoli ed esami istituite nell'ambito 
del Progetto di ricerca "Buone prassi e possibili incentivi fiscali per la valorizzazione 
degli attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del paesaggio (selezioni 
indette con Decreti del Direttore del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo 
Moro (NN. 324, 325 e 326 del dell' 11/09/2015); 

- Svariate Commissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione 
a Dottorati di ricerca in materie giuridiche ed economiche (nomine con D.R. n. 2972 
del 12.09.2018; D.R. n. 3097 del 24 settembre 2015; D.R. n. 4386 del 14 novembre 
2013; D.R. n. 9701 del 20 dicembre 2010; D.R. n. 14757 del 23 dicembre 2008); 

- Commissione esaminatrice assegni di ricerca - programma di ricerca in 
federalismo demaniale e valorizzazione del territorio - nominato con D.R. n. 748 
del 26/02/2013 del Rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro; 

- Commissione esaminatrice per l'ammissione, per l'A.A. 2011/2012, al corso di 
Tirocinio Formativo Attivo per la Classe di abilitazione A019 - Discipline Giuridiche 
ed Economiche - nominato con D.R. n. 3650 del 19/07/2012 del Rettore 
dell'Università degli Studi Aldo Moro; 

- Commissione del concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. 
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C - area amministrativa, presso l'Amm.ne centrale dell'Università di Bari - nominato 
con D.R. n. 11609 del 10 giugno 2008 del Rettore dell'Università degli Studi Aldo 
Moro; 

- Commissione del concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. 
D - area demografica elettorale, presso il Comune di Ginosa (TA) - nominato nel 
mese di gennaio 2009;  

- Commissione per l'assegnazione del titolo di dottore di ricerca in Diritto 
dell'Economia - XVIII e XIX Ciclo - presso l'Università degli Studi di Foggia; 

- Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master 
di I livello in Diritto e Tecnica doganale Comunitaria dell'Unione Europea e del 
MERCOSUR nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale (aprile 
2011); 

- Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso 
post lauream FIXO sull'informatica applicata alla riscossione dei tributi (2008) - 
Università degli Studi di Bari. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Didattica, Ricerca scientifica, Terza Missione, Supporto all’attività istituzionale dell’Ateneo e del 
Dipartimento di afferenza. 

   
• Date   Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I – 70121 Bari (IT) 

• Tipo di azienda  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Pubblica amministrazione 

dell’Economia e delle Finanze” (fino al 23° Ciclo); 
Responsabile scientifico di assegni di ricerca in materia tributaria (es. DR. n. 1972 del 
29/07/2020– Programma n. 12.27, DR. n. 2446 del 25/09/2020- Programma n. 12.28) 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca della Scuola di Dottorato in Diritto – 
indirizzo in “Pubblica amministrazione dell’Economia e delle Finanze – governo dell’ambiente e 
del territorio” (fino al 28° Ciclo); 
Attualmente Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Principi giuridici 
ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” (dal 29° ciclo) istituito presso l'Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docente-tutor dei seguenti dottorandi di ricerca: 
Angelo APRUZZI, Lugi RICCARDI, Loredana ALO’, Alessandro RINALDI, Marco STUFANO, 
Stefania LOTITO FEDELE, Antonio ORLANDO, Augusto DI CAGNO, Lucrezia Valentina 
CARAMIA, Lydia FIANDACA. 

   
• Date   dal Febbraio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 John Paul II Catholic University of Lublin – Faculty of Law, Canon Law and Administration 
- Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polonia 

• Tipo di azienda  Università straniera 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico 

 • Principali mansioni e responsabilità  Member of Scientific Council of the Review of European and Comparative Law  
   

• Date   Dal gennaio 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 P.O.N. ‘TARANTO’ (Tecnologie e processi per l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di 

siti contaminati con Recupero di mAterie prime e produzioNe di energia TOtally green).  
• Tipo di azienda  Progetto di ricerca finanziato dal Programma Operativo Nazionale MIUR “Ricerca e Innovazione 

2014-2020”  - Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - Codice Identificativo domanda 
di agevolazione: ARS01_00637 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca scientifica e coordinamento gruppo di lavoro interdisciplinare 
 • Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico nazionale del VI obiettivo realizzativo (OR6, ‘Studio dell’impatto 

ambientale e di LCA per la valutazione delle tecnologie e dei processi implementati nel progetto. 
Fiscalità Circolare’). 

   
• Date   Dal Novembre 2019 al giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REMTECH EXPO - HUB TECNOLOGICA CAMPANIA 
(http://www.remtechexpo.com/index.php/it/hub) 

• Tipo di azienda  Hub tecnologico – Istituzioni scientifiche 
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• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico 
 • Principali mansioni e responsabilità  Co-Responsabile dello sviluppo dei temi giuridico-fiscali nell’ambito dell’organizzazione 

dell’evento in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente per la riforma del settore delle 
bonifiche. 

   
• Date   Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bari Aldo Moro – Scuola Forense Bari – Italcave Spa 

• Tipo di azienda  Enti Pubblici e Privati 
• Tipo di impiego  Coordinatore Scientifico e docente 

 • Principali mansioni e responsabilità  Direttore e Docente della Summer School in Circular economy and Environmental Taxation  
   

• Date   Da aprile 2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista di Diritto Penale d’Azienda e Antiriciclaggio 

• Tipo di azienda  Rivista Scientifica  
• Tipo di impiego  Componente del Comitato di redazione (Sezione diritto sanzionatorio tributario) 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione e supervisione scientifica 
   

• Date   Da gennaio 2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista di Diritto e Processo Tributario – Dialogo con le Corti 

• Tipo di azienda  Rivista Scientifica di fascia A – ESI Editore 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato di redazione  

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione e supervisione scientifica 
   

• Date   Dal maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista Trimestrale di Diritto Tributario 

• Tipo di azienda  Rivista Scientifica di Fascia A – Giappichelli Editore 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato di redazione  

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione e supervisione scientifica 
   

• Date   Dal maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tax News – Gaippichelli – Rivista on line di diritto tributario 

• Tipo di azienda  Rivista Scientifica  
• Tipo di impiego  Componente del Comitato editoriale 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione e supervisione scientifica 
   

• Date   Dal febbraio 2019 ad ogg 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

• Tipo di azienda  Associazione scientifica 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico Nazionale per il 2019 (di cui sono altresì componenti i Proff. 

MOSCHETTI, VERSIGLIONI, URICCHIO, CARACCIOLI, DEL FEDERICO, BASILAVECCHIA, 
D’AYALA VALVA, BORIA, MULEO, AMATUCCI, TUNDO, COPPA, CORDEIRO GUERRA, 
NASTRI, MONTANARI, SAMMARTINO, FAZZINI, CICOGNANI, BENAZZI, VALENTE, LOLLIO, 
NOCERINO, MICELI, MAZZAGRECO, MARONGIU).  
Componente della Commissione sulla Fiscalità Locale. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Formulazione proposte di legge. Drafting e analisi normativa 
   

• Date   Dal 21 dicembre 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Forense Barese - Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Tipo di azienda  Enti di formazione  
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• Tipo di impiego  Componente del Comitato che sovrintende la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro e la Fondazione Scuola Forense Barese 

 • Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di attività di formazione riservata agli avvocati 
   

• Date   Dal 05 luglio 2018 al 14 ottobre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro e (NUCIF ) Network de universidades para el 

conocimiento y integration de frontera 
• Tipo di azienda  Unione Europea e Università  
• Tipo di impiego  Researcher and trainer in the framework of WP2 Development of the Project NUCIF “Network 

de universidades para el conocimiento y integration de frontera’ (Programma Earsmus + 
Capacity Bulding in Higher Education) 

 • Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e Formazione nell’ambito di un’iniziativa-progetto Erasmus Plus 
   

• Date   da Agosto 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del Turismo allargato - Mediateca 

Officine Cantelmo, Via Corte dei Mesagnesi, 30 – 73100 Lecce  
• Tipo di azienda  Fondazione Pubblica di cui è socia l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
• Tipo di impiego  a) Direttore del Programma di Istruzione Biennale per Tecnico Superiore specializzato in 

Yacthing and Tourism Services Management – Sede di Brindisi (Biennio Accademico 
2019/2021) 

b) Direttore del Programma di Istruzione Biennale per Tecnico Superiore per la gestione 
delle strutture turistico-ricettive e l’innovazione strategica per lo sviluppo dell’offerta nei 
segmenti MICE, Luxury e Turismo sportivo – Sede di Brindisi (Biennio Accademico 
2018/2020) 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico e didattica, nell’ambito di un tentativo di radicamento delle iniziative di 
alta formazione dell’Università degli Studi di Bari e di altre istituzioni formative nella Provincia di 
Brindisi 

   
• Date   Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Bari Aldo Moro – PWC Italia 

• Tipo di azienda  Enti Pubblici e Privati 
• Tipo di impiego  Coordinatore Scientifico e docente 

 • Principali mansioni e responsabilità  Direttore e docente della Summer School in Selected Issues of EU Taxation as Eu Law 
   

• Date   Febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

• Tipo di azienda  Università  
• Tipo di impiego  Componente Commissione giudicatrice per l’accesso allo Short Master “Tutela dell’ambiente e 

contrasto a ecomafie e ecoreati” 
 • Principali mansioni e responsabilità  Selezione candidati 

   
• Date   Da dicembre 2017 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Ordine Avvocati Bari  

• Tipo di azienda  Università – Ordine professionale 
• Tipo di impiego  Componente Comitato Scientifico e Docente  

 • Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato Scientifico e Docente dello Short Master in Gestione della crisi da 
sovraindebitamento  

   
• Date   Ottobre 2017 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
• Tipo di azienda  Università  
• Tipo di impiego  Docente 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docente della Summer School in Diritti fondamentali, poteri pubblici, fiscalità nelle politiche 
di coesione 
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• Date   Giugno-Luglio 2017 
• Nome del datore di lavoro  Università di Bari Aldo Moro – PWC – Consiglio Nazionale Forense – ODCEC Bari 

• Tipo di azienda  Enti Pubblici e Privati 
• Tipo di impiego  Coordinatore Scientifico e docente. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato di direzione scientifica (assieme ai Proff.ri David H. Rosembloom, 
Antonio Felice Uricchio, Giuseppe Marino) e docente dello Short Master in Selected Issues of 
International Taxation as International Law 

   
• Date   Maggio 2017 

• Nome del datore di lavoro  Università di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico) - CIASU 
• Tipo di azienda  Enti Pubblici di Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico e docente. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e Docente del Corso Valore P.A. rivolto ai funzionari pubblici dal titolo “Il nuovo 
assetto fiscale locale e l'armonizzazione contabile”. 

   
• Date   Aprile 2017 

• Nome del datore di lavoro  Università di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico) - CIASU 
• Tipo di azienda  Enti Pubblici di Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Corso Valore P.A. rivolto ai funzionari pubblici sui temi dell’Europrogettazione 
per la Pubblica Amministrazione 

   
• Date   Settembre 2016 

• Nome del datore di lavoro  Università di Bari Aldo Moro – Associciòn de magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de la provincia de Entre Rios 

• Tipo di azienda  Enti Pubblici e Privati 
• Tipo di impiego  Docente. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui temi della fiscalità nazionale e internazionale nell’ambito della Summer School 
Internazionale in “Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello” 

   
• Date   Marzo 2016 

• Nome del datore di lavoro  Università di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico) - CIASU 
• Tipo di azienda  Enti Pubblici di Formazione Superiore 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico e docente. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e Docente del Corso Valore P.A. rivolto ai funzionari pubblici sui temi 
dell’Europrogettazione per la Pubblica Amministrazione 

   
• Date   Ottobre 2015 – Novembre 2016 

• Nome del datore di lavoro  CIASU (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) 
• Tipo di azienda  Consorzio Universitario - Ente pubblico di alta formazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore scientifico e docente del I e del II corso sulla composizione delle crisi da 

sovraindebitamento civile. 
 • Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità scientifica e didattica. 

   
• Date   Febbraio 2015 

• Nome del datore di lavoro  LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta) 
• Tipo di azienda  Università  
• Tipo di impiego  Docente del Corso di Perfezionamento in esperti nella redazione e gestione di progetti – Bandi 

nazionali ed europei – organizzato dalla LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta). 
 • Principali mansioni e responsabilità  Docenza sulla gestione e valutazione dei progetti finanziati con fondi pubblici, con particolare 

riferimento ai riflessi fiscali della gestione delle somme. 
   

• Date   ottobre 2014 – gennaio 2015 
• Nome del datore di lavoro  CELIPS_UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  

• Tipo di azienda  RTS Tra ente di formazione accreditato e università 
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• Tipo di impiego  Responsabile del modulo di fiscalità d’impresa (70 ore) del corso IFTS in “Tecnico Superiore per 
l’amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione” promosso da CELIPS e 
Università degli Studi di Bari 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico e docenza 
   

• Date   Marzo 2014  
• Nome del datore di lavoro  PON MAGNA GRECIA – Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari – Master in 

Esperto nella gestione dei rifiuti e nell'innovazione nelle filiere del riciclo 
• Tipo di azienda  Polo scientifico e tecnologico 
• Tipo di impiego  Docenza e accompagnamento a visita presso Parlamento Europeo – DG Regio 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e viaggio educativo (30 ore) 
   

• Date   Maggio-Dicembre 2014 
• Nome del datore di lavoro  CRFSP e dalla SCUOLA EUROPEA DI ALTI STUDI TRIBUTARI dell'Università di Bologna  

• Tipo di azienda  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Unità di Ricerca dedita all’analisi comparativa in ambito UE afferente al 

RESEARCH PROJECT "ENVIRONMENTAL TAXATION IN EUROPE AND FOR EUROPE" 
(studio della fiscalità ambientale a supporto del semestre Italiano di Presidenza UE) 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e ricerca 
   

• Date   Dal 2014 al 2016 
• Nome del datore di lavoro  Rassegna di diritto tributario EU Taxation Customs and Financial Law  

• Tipo di azienda  Ed. scientifiche Ultra Limes - periodico quadrimestrale 
• Tipo di impiego  Componente del comitato di redazione  

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività redazionali e scientifiche varie 
   

• Date   Dal 2013 
• Nome del datore di lavoro  Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda  Dal 2013 al 2019 - Componente del Nucleo regionale per la ricognizione della giurisprudenza 
tributaria di merito istituto presso la Direzione regionale Puglia dell'Agenzia delle entrate 

• Tipo di impiego  Analisi e classificazione della giurisprudenza tributaria 
 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di approfondimento giuridico e giurisprudenziale 

   
• Date   Dal febbraio 2013 al novembre 2015 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
• Tipo di azienda  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Responsabile del progetto di ricerca biennale dal titolo “Diritto ed economia delle aggregazioni 

imprenditoriali nell’età della globalizzazione” finanziato nell’ambito del Progetto “IDEA Giovani 
Ricercatori” in riferimento alla macroarea “Scienze Giuridiche ed Economiche”. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e di coordinamento dei ricercatori coinvolti. 
   

• Date   Dal luglio 2012 
• Nome del datore di lavoro  CONISMA – Consorzio Nazionale Interunivesritario per le Scienze del Mare – URL  BARI 

• Tipo di azienda  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Partecipazione al progetto di ricerca "RITMARE-Ricerca italiana per mare" (progetto inserito nei 

14 "Progetti Bandiera" selezionati dal ministero dell'Università e della Ricerca come prioritari nel 
nuovo Programma Nazionale della Ricerca per il triennio 2011-2013). 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sui profili giuridico economici dello sfruttamento sostenibile della fascia costiera, 
con particolare riferimento ai nuovi assetti demaniali. 

   
• Date   Dal marzo 2012 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Commissione tributaria regionale della Puglia 
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione all’Ufficio del Massimario 

 • Principali mansioni e responsabilità  Analisi, sintesi e commento delle sentenze delle Commissioni tributarie pugliesi 
   

• Date   AA. 2014/2015 
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• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Master Universitario in Fiscalità d’impresa 
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  docenza 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docente promotore e responsabile di modulo del Master Universitario di I livello in Fiscalità 
d’impresa, organizzato con le DRE AGE Puglia e Basilicata. 

   
• Date   Dal maggio 2013 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  CIASU – Centro Internazionale di Alti Studi Universitari 
• Tipo di azienda  Consorzio tra enti locali e Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
• Tipo di impiego  Presidente del Cda (mag. 2013 – mag. 2016) su nomina del Magnifico Rettore 

Presidente del Cts (dal mag. 2016 ad oggi) su nomina del Magnifico Rettore 
Presidente Tecnico della Scuola Internazionale di Alta Formazione in Diritto del negoziato e 
dell’arbitrato dal 2013 al 2015 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione, direzione scientifica 
   

• Date   Anno 2011 
• Nome del datore di lavoro  Regione Puglia – Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 

società, ambiente e culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
• Tipo di azienda  Enti pubblici 
• Tipo di impiego  Co-Responsabile del gruppo di lavoro (istituito nell'ambito del "Dipartimento Jonico in sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e culture" dell'Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) per fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione Puglia nell'elaborazione 
del piano regionale di gestione dei rifiuti e nella stesura del relativo rapporto ambientale. 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di lavoro – ricerca scientifica – elaborazione normativa. 
   

• Date   AA. 2009/2010 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Coordinamento didattico ed organizzativo 

 • Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Master Universitario di I livello in Manager dello Sviluppo Rurale Sostenibile 
   

• Date   A.A. 2008/2009 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – San Giorgio Spa 

• Tipo di azienda  ATS 
• Tipo di impiego  Coordinamento didattico ed organizzativo 

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Responsabile del corso post lauream FIXO sull’informatica applicata alla riscossione 
dei tributi 

   
• Date   Dall’A.A. 2012/2013 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bari Aldo Moro – Scuola di Specializzazione professioni forensi 
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenze  

 • Principali mansioni e responsabilità  Docente di diritto tributario (profili procedimentali e processuali)  
   

• Date   A.A. 2010/2011 
• Nome del datore di lavoro  Cooperazione interuniversitaria internazionale – A.F. 2009 

• Tipo di azienda  Atenei italiani – Ministero Affari Esteri 
• Tipo di impiego  Docenza all’estero 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docente promotore del Corso in “Diritto e tecnica doganale dell’Unione europea e del Mercosur 
nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale” ed affidatario di due moduli didattici sulle 
“Attività di controllo a tutela degli interessi finanziari dell'U.E.” (corso svolto nelle Università di Mar 
del Plata e di Concepcion del Uruguay). 

   
• Date   Dall’A.A. 2012/2013 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza 
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza  
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 • Principali mansioni e responsabilità  Docente Titolare dei seguenti corsi di lezioni:  
a) Diritto tributario (Giurisprudenza N.O., Scienze giuridiche e Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza), corso A-L, 9 crediti (dal 2019/2020 è titolare del Corso A-Z);  
b) Diritto tributario (Scienze Giuridiche d’impresa e  Laurea  Magistrale in Giurisprudenza 

d’impresa), corso A-Z, 6 crediti;  
c) Diritto tributario dell’impresa (esame complementare), corso A-Z, 9 crediti (fino al 

2016/2017); 
d) Fiscalità dell'ambiente e dell'economia circolare (dal 2020/2021). 

   
• Date   Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2015/2016 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Facoltà di scienze politiche  
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affidatario corso di lezioni in diritto tributario (6 crediti)  
   

• Date   A.A. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata – Comitato ordinatore della Facoltà di economia 

• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affidatario corso di lezioni in diritto tributario (10 crediti)  
   

• Date   Dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2010/2011 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Facoltà di economia – sede di Brindisi 

• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affidatario corsi di lezioni in diritto tributario (6 crediti) nell’ambito del corso di laurea in economia 
aziendale 

   
• Date   A.A. 2007/2008 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza 
• Tipo di azienda  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docenza  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affidatario di un modulo di 3 crediti sul tema dell’accertamento e della riscossione dei tributi 
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Tributario attivato nella laurea magistrale in 
Giurisprudenza (lett. A-L) 

   
• Date   A.A. 2006/2007 – 2008/2009 

• Nome del datore di lavoro  SISS Puglia – Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario 
• Tipo di azienda  Scuola interateneo 
• Tipo di impiego  Docenza  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affidatario corsi di lezioni in Scienza delle finanze (30 ore) per le classi 17/A e 19/A 
   

• Date   A.A. 2005/2006 e 2008/2009 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Lecce Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Contratti di Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento di Corsi integrativi per approfondire i “Profili comunitari ed orientamento della Corte 
di Cassazione in merito al sistema delle imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti” e “Il 
processo di armonizzazione delle imposte indirette e dirette”. 

   
• Date   2008-2009 

• Nome del datore di lavoro  ARPA Puglia  
• Tipo di azienda  Ente pubblico – Agenzia regionale per l’Ambiente della Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Incarichi di ricerca e didattica 

 • Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e svolgimento di attività formativa nell’ambito del progetto INTERREG SCORIA 
sul contrasto dei traffico transfrontaliero di rifiuti tra Italia ed Albania – cessione dei diritti d’autore 
sul materiale didattico predisposto. 
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• Date   2008-2009 

• Nome del datore di lavoro  Confindustria Puglia  
• Tipo di azienda  Confederazione datoriale 
• Tipo di impiego  Incarico di ricerca  

 • Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e svolgimento ricerca sulla fiscalità di vantaggio per le pmi pugliesi 
nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Caripuglia 

   
• Date   2000-2003-2004  

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 
• Tipo di azienda  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Contratti di Docenza 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docenze sull’Armonizzazione fiscale nei Paesi UE nell’ambito dei moduli annuali dell’azione 
Jean Monnet dal titolo “Tax Integration in European Union” 

   
• Date   Dal 2003 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Associazione Magistrati Tributari, Università di Bari, Università di Lecce, Università del Salento, 
Università di Foggia, Università della Basilicata, Università della Campania, Università di Torino, 
Università Bocconi, Università di Palermo, Scuola Superiore ISUFI, Associazione Nazionale 
Tributaristi Italiani, Ordini avvocati vari, AIGA (sedi locali e nazionale), Camera Tributaria degli 
Avvocati della prov. di Lecce, Fondazione forense Taranto, Istituto G. Tagliacarne di Roma, 
Agenzia Tecnica degli Enti Locali, Agenzia delle Entrate, SSPAL, UNIRE (Roma), CIASU, CSEI 
Universus, ANCI, Dip.to per la Funzione Pubblica, Scuola Superiore Amministrazione Interno 
(Roma), Uncem, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Istituto Superiore Universitario 
di Formazione Interdisciplinare, Associazione Manteca (Potenza), etc…  

• Tipo di azienda  Varie 
• Tipo di impiego  Attività di docenza in master e corsi di specializzazione post-lauream 

 • Principali mansioni e responsabilità  Docenza, predisposizione materiale didattico, componente commissioni per la selezione dei 
corsisti o per il conferimento del titolo/attestato. 

   
• Date   Anni dal 1999 al 2005 

• Nome del datore di lavoro  Ricerche universitarie di rilevante interesse nazionale e/o internazionale 
• Tipo di azienda  Università degli studi  
• Tipo di impiego  Contratti di ricerca SUI SEGUENTI TEMI: 

• Principali mansioni e responsabilità  - Lineamenti evolutivi ed elementi di contraddittorietà nelle più recenti pronunce della 
Corte Costituzionale sul federalismo fiscale – Università di Bari 

- Indagine sulla situazione delle certificazioni ambientali in Puglia al fine di formulare la 
proposta di una agevolazione fiscale a carattere regionale per le imprese che 
aderiscano a sistemi di gestione ambientale e alla certificazione EMAS – Università di 
Bari 

- Strumenti agevolativi di carattere fiscale e non per la promozione sviluppo sostenibile 
(PRIN 2002) – Università di Bari 

- Disciplina normativa dei beni culturali e strumenti della loro Tutela e Valorizzazione 
(PRIN 1999) – Università di Bari 

- Il regime tributario dei vincoli di destinazione e di separazione patrimoniale quali 
elementi sintomatici della soggettività tributaria in sede di costituzione e gestione 
dell’impresa (PRIN 2005) – Università del Salento 

   
• Date   Dal 2001 al 2003 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari - Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee 
• Tipo di azienda  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Coinvolgimento in attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dei seguenti gruppi di ricerca dell’Università degli Studi di Bari: 
• “Decentramento e autonomia impositiva degli enti locali” (coordinato dal Prof. Nicola 

d’Amati) – A.A. 2001/2002 
• “Statuto dei diritti del Contribuente” (coordinato dal Prof. Antonio F.Uricchio) – A.A. 

2002/2003 
• “Regime tributario delle nuove prestazioni lavorative” (coordinato dal Prof.Antonio 

F.Uricchio) – A.A. 2003/2004 
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• Date   Anni dal 2000 ad oggi  

• Nome del datore di lavoro  Vari  
• Tipo di azienda  Enti pubblici e privati, ordini professionali, ecc… 
• Tipo di impiego  Relazioni a convegno e seminari (tra cui): 

• Principali mansioni e responsabilità  - XXXVI Convegno Nazionale ANTI sui temi de ‘Gli istituti della collaborazione fiscale: 
stato di attuazione e proposte di riforma”, Bari, 26 ottobre 2018 (con i Prof.ri Gianni 
Marongiu, Gaetano Ragucci, Ivo Caraccioli, Giuseppe Zizzo); 

- Bari, 2 luglio, Dipartimento di giurisprudenza, Le prove illecite nel processo penale, civile 
e tributario, con i proff. Sergio Chiarloni (Università di Torino), Andrea Graziosi 
(Università di Ferrara), con la dott.ssa Simone Gaboriau (Pres. Sez. Corte d'appello di 
Parigi), con i Proff. Domenico Dalfino e Nicola Triggiani (entrambi Università di Bari);  

- Bari, 28 giugno, Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale, La riforma 
del Terzio Settore, relazione sul tema: “I profili fiscali della riforma”;  

- Matera, Marzo-Aprile 2018 – Fiscalità del Turismo – Tribunale di Matera – AIGA Matera;  
- Bari, Fiera del Levante, 12 Settembre 2017, Incontri organizzati dal Consiglio regionale 

della Puglia, Tavola rotonda sul tema: Verso un'economia circolare a rifiuti zero; 
- Scuola Superiore Magistratura – relazione introduttiva del corso “I reati economici e 

finanziari” (Roma-Lecce 21-23 giugno 2017); 
- Bari, Università di Bari, Aula Starace, 6 aprile 2017, Il giusto processo tributario e la 

Corte europea dei diritti dell’uomo; 
- Matera, 16 dicembre 2016, Mediateca Provinciale di Matera Palazzo dell’Annunziata, 

La legge sul “dopo di noi” e gli strumenti di destinazione e separazione patrimoniale: 
profili civilistici e fiscali; 

- Anti – Associazione Nazionale Tributaristi italiani – “La dimensione promozionale del 
Fisco” – 23 settembre 2016. 

- Il (nuovo) sistema delle risorse proprie dell’U.E. – Aula Magna Università di Bari (maggio 
2016); 

- 15 dicembre 2015, II ciclo di incontri Ordini e Mestieri su “L’industria cinematografica e 
il suo finanziamento”, relazione sul tema: “La fiscalità ed i benefici previsti dalla legge in 
tema di opera cinematografica e audiovisiva” (ex Palazzo delle Poste, Bari); 

- Consiglio Ordine Avvocati Bari e Camera Tributaria di Bari - "La revisione del 
contenzioso tributario” - 17 novembre 2015 

- Forum Nazionale sul Sovraindebitamebto - La legge sul sovraindebitamento tra 
opportunità ed impegno sociale dell’avvocatura – Bari, 4 giugno 2015 – relazione su: 
“crisi da sovraindebitamento e debiti tributari”; 

- ODCEC Trani - "I Tributi Locali e le novità fiscali per la P.A." 22 aprile 2015 Sporting 
Club Trani; 

- Ateneo di Bari, Salone degli Affreschi, presentazione del volume del Gen. Gaetano 
Nanula: “La verifica fiscale alle imprese”, Bari, 13 Aprile 2015; 

- La transazione fiscale e le altre modalità di (ri)negoziazione del debito tributario. 
(Matera, novembre 2014).  

- ANTI Puglia – Bari, Villa Romanazzi Carducci – dicembre 2014 – nuovi tributi comunali; 
- La raccolta differenziata evoluta per una Tares più equa – Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro – Dipartimento Jonico – 13 marzo 2013 
- Le nuove regole del concordato preventivo (legge n. 134/2012) – venerdì 2 e sabato 3 

febbraio 2013 – Palazzo dell’Annunziata – Matera – relazione sui profili fiscali del pre-
concordato.  

- La tutela del contribuente tra procedimento e processo – Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro – Aula G. Contento – Tavola rotonda a latere della Lectio Magistralis del Prof. 
Andrea Parlato – giovedì 18 ottobre 2012 

- Fondazione Liberal - Liberalizzazioni per l’Italia: un’occasione da non perdere – 
intervento sui temi della regolazione e tassazione della raccolta differenziata – venerdì 
16 marzo 2012 – Aula Magna Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

- Fondazione forense di Taranto – venerdì 30 marzo e sabato 31 marzo 2012 –Convegno 
su La crisi del doppio binario tra processo penale e processo tributario;  

- 11 aprile 2011 – Convegno su “Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali”; 
- Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 11 aprile 2011 – Convegno su “Federalismo 

demaniale e ruolo degli enti locali”; 
- Expo Mondiale 2010 – Shanghai – Padiglione Italia – 2-3 luglio 2010 – Work Shop sui 

distretti produttivi e le reti d’impresa, con approfondimenti tematici sulle attività di ricerca 
scientifica in atto; 
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- Università del Salento – Centro Congressi Ecotekne – 5-6 giugno 2009 – Convegno su 
“Le liquidazioni aziendali”; 

- Senato della Repubblica Italiana - mercoledì 20 maggio 2009, ore 12.00 Biblioteca “G. 
Spadolini”, Piazza della Minerva 38, ROMA – seminario su “La tassazione delle attività 
giudiziarie”;  

- SPALL - Comune di Lecce, 28 gennaio 2008, Sala consiliare, seminario sul tema: 
“Legge finanziaria 2008 e impatto sul bilancio degli enti territoriali”; 

- Università di Lecce – Centro Congressi Ecotekne, 25 giugno 2004 – convegno su “La 
riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze 
concrete”;  

- Lions Club – Sala Conferenze dell'Autorità Portuale di Brindisi – Sabato 8 novembre 
2008, ore 18.00 – Meeting interclub sul tema: "Costituzione e federalismo fiscale 
preoccupazioni e prospettive"; 

- Università degli studi di Bari – II facoltà di giurisprudenza di Taranto – Fondazione 
Scuola Forense di Taranto – convegno sul tema: “La professione forense e l'imposizione 
tributaria” – 19-20 Ottobre 2007; 

- Comune di Modugno – lunedì 20 ottobre 2008, ore 18.00 –Palazzo della Cultura  Corso 
Umberto I - Convegno sul tema: “Comuni, Mezzogiorno e Federalismo Fiscale”; 

- Festival dell’innovazione, Fiera del Levante di Bari, Pad.10 Sala 6, 14 dicembre 2008, 
17.20, workshop su “Agevolazioni fiscali di carattere locale per la promozione 
dell’adozione di tecnologie innovative a tutela dell’ambiente” (relazione insignita di 
premio); 

- ANTI – Sezione Puglia, giovedì 10 luglio 2008, ore 16,00 - sede Confindustria Puglia - 
Tavola rotonda sul tema: “Il federalismo fiscale”. 

   
• Date   Gennaio 2005 – dicembre 2006 

• Nome del datore di lavoro  Istituto Guglielmo Tagliacarne 
• Tipo di azienda  Fondazione dell’Unioncamere 
• Tipo di impiego  Componente della Task Force Puglia del progetto FOCUS 

 • Principali mansioni e responsabilità  Prestare assistenza agli enti territoriali nell’implementazione dei Patti Formativi Locali sul 
territorio, con particolare attenzione alle dinamiche della progettazione integrata. 

   
• Date   2002-2003 

• Nome del datore di lavoro  UNIVERSUS CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione - Viale Japigia, 
182 – 70100 BARI 

• Tipo di azienda  Consorzio Interuniversitario 
• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di ricerca nell’ambito del Progetto EQUAL 4E - “Percorsi innovativi dell’economia sociale 
per l’occupazione in campo ambientale” - Attività A2 - Analisi dei nuovi fabbisogni professionali 
degli enti locali in campo ambientale in relazione al quadro normativo di tutela ambientale (temi 
affidati: strumenti fiscali e risorse economiche a supporto delle politiche ambientali locali). 

   
• Date   dal 21 ottobre 2003 al 2006 e dal 7 gennaio 2015 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  STUDIO LEGALE SELICATO, Via Melo da Bari, 35 – 70121 Bari 
• Tipo di azienda  Studio Professionale  
• Tipo di impiego  Esercizio professione forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscrizione all’albo degli avvocati (dal 2003 al 2006 Ordine Avvocati Brindisi, dal 2015 ad oggi 
Ordine Avvocati Bari) 
dal 25 giugno 2015 abilitazione al patrocinio dinanzi alle Corti Superiori 

  Consulenza e contenzioso in materia di diritto tributario 
Consulente e difensore giudiziale di Pubbliche Amministrazioni, di numerose Società private e 
pubblico-private 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

• Date   Dal 2001 al 13 Aprile 2004 (data di conseguimento del titolo) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari 
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o formazione 
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie gius-pubblicistiche. Decentramento dell’Amministrazione Finanziaria: Diritto delle 

Autonomie Locali. Demanio e Gestione del Territorio 
 •Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Decentramento dell’Amministrazione Finanziaria ed Autonomie Locali: 

Demanio e Gestione del Territorio 
   

• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LUISS Management 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Project Financing - 1999 (Aprile) – Modulo su “Il nuovo quadro 
istituzionale e la contrattualistica per il P.F.” 

 •Qualifica conseguita  Nessuna 
   

• Date   22 ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

 •Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza (votazione 110/110 e conseguimento della Lode) 
 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ISCRIZIONE AD ALBI 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
• Date   Dal 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi del Diritto Tributario  
• Qualifica conseguita  Associato 

   
• Date   Dal 2013 al 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Società tra gli Studiosi del Diritto Tributario  
• Qualifica conseguita  Associato e, dal 2016, componente della Giunta Esecutiva 

   
• Date   Dal 2017 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 
• Qualifica conseguita  Socio Ordinario 

   
• Date   Dal 2 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia delle entrate – DRE Puglia 
• Qualifica conseguita  Componente effettivo del Nucleo regionale per la ricognizione della giurisprudenza di merito  

 
• Date   Dal 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca 
• Qualifica conseguita  a) Esperto per la valutazione dei progetti di ricerca industriale – iscrizione all’Albo MIUR 

disposta con decreto MIUR n. 30/RIC del 2 febbraio 2012  
b) Esperto per la peer review (valutazione dei pari) dei prodotti della ricerca sottomessi per 

la VQR 2004-2010 – assegnazione prodotti in valutazione il 8 ottobre 2012 
 

• Date   Dal 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca 

• Qualifica conseguita  Referee MIUR 
 

• Date   Dal 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari – Centro di Esperienza di Educazione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Componente  

 
• Date   dal gennaio 2000 ad oggi  
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• Nome del datore di lavoro  Centro Internazionale di Alti Studi Universitari – CIASU scarl  
• Tipo di azienda  Consorzio tra Università di Bari ed enti locali per l’alta formazione 
• Tipo di impiego  Consulente per le seguenti attività: 

• Principali mansioni e responsabilità  • Promozione e coordinamento di attività scientifiche e didattiche (ha coordinato, tra 
l’altro, le attività CIASU nell’ambito del Master Universitario di II Livello PUMA - 
PUBLIC UTILITIES MANAGEMENT – di cui ha altresì curato la progettazione, 
coordinato interi moduli didattici e la fase on the job – Master annoverato tra le best 
pratices del Pon “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-
2006); 

• Organizzazione di attività formative a favore della Pubblica Amministrazione (ha 
anche coordinato, tra l’altro, i seguenti Corsi CIASU: Formazione e Aggiornamento in 
materie amministrative e tematiche di diritto pubblico per i Funzionari della Regione 
Puglia (AA.2001-2002); Formazione e Aggiornamento dei Dipendenti del Settore 
Ispettorato regionale Foreste della Regione Puglia (Corsi in Polizia Amministrativa) 
(AA. 2003-2004), etc.) 

• Promozione e svolgimento attività di ricerca scientifica e applicata 
• Consulenza legale 

   
• Date   dal 2000 

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi  
• Tipo di azienda  Enti pubblici 
• Tipo di impiego  Componente commissioni di concorso e di gara tra cui: 

 • Principali mansioni e responsabilità  - Presidente di tre Commissioni di concorso per titoli ed esami istituite nell’ambito del 
Progetto di ricerca “Buone prassi e possibili incentivi fiscali per la valorizzazione degli 
attrattori turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del paesaggio (selezioni indette con 
Decreti del Direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari Aldo Moro (NN. 
324, 325 e 326 del dell’ 11/09/2015); 

- Svariate Commissioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a 
Dottorati di ricerca in materie giuridiche ed economiche (nomine con D.R. n. 
2290/2020; con D.R. n. 2972 del 12.09.2018; D.R. n. 3097 del 24 settembre 2015; 
D.R. n. 4386 del 14 novembre 2013; D.R. n. 9701 del 20 dicembre 2010; D.R. n. 14757 
del 23 dicembre 2008); 

- Commissione esaminatrice assegni di ricerca – programma di ricerca in federalismo 
demaniale e valorizzazione del territorio - nominato con D.R. n. 748 del 26/02/2013 del 
Rettore dell’Università degli Studi Aldo Moro; 

- Commissione esaminatrice per l’ammissione, per l’A.A. 2011/2012, al corso di 
Tirocinio Formativo Attivo per la Classe di abilitazione A019 - Discipline Giuridiche ed 
Economiche – nominato con D.R. n. 3650 del 19/07/2012 del Rettore dell’Università 
degli Studi Aldo Moro; 

- Commissione del concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. C – 
area amministrativa, presso l’Amm.ne centrale dell’Università di Bari – nominato con 
D.R. n. 11609 del 10 giugno 2008 del Rettore dell’Università degli Studi Aldo Moro; 

- Commissione del concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. D – 
area demografica elettorale, presso il Comune di Ginosa (TA) – nominato nel mese di 
gennaio 2009;  

- Commissione per l’assegnazione del titolo di dottore di ricerca in Diritto dell’Economia 
– XVIII e XIX Ciclo – presso l’Università degli Studi di Foggia; 

- Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master di I 
livello in Diritto e Tecnica doganale Comunitaria dell'Unione Europea e del 
MERCOSUR nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale (aprile 2011); 

- Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso post 
lauream FIXO sull’informatica applicata alla riscossione dei tributi (2008) – Università 
degli Studi di Bari. 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ISCRIZIONE AD ALBI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUE   

Inglese 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 Eccellente 
Ottimo 
Ottimo 

   
Spagnolo 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 Ottimo  
Buona  
Buona  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 
 
 

 
 
Spiccate capacità relazionali affinate nelle attività lavorative interdisciplinari svolte, tra l’altro, nel 
corso dei seguenti incarichi: 
 
a) a favore di enti pubblici in Nuclei di Valutazione (es. Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici della Regione Puglia, del quale sono stato componente negli anni 2011-
2015, con funzioni deputate all’Analisi valutativa degli investimenti pubblici e dei progetti 
generatori di entrata con particolare riferimento ai profilo giuridico-amministrativi; oppure Nucleo 
Regionale di Valutazione degli interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario 
del sistema delle PMI, dell’artigianato, del turismo e del commercio , del quale sono stato 
componente negli anni 2003-2006) e Comitati di gestione (es. Comitato Agevolazioni di MCC - 
Mediocredito Centrale Spa (anno 2006) per la valutazione e monitoraggio di interventi finanziati a 
valere sulle leggi Sabatini e 598 sviluppo pre-competitivo e innovazione tecnologica) che 
richiedono il confronto assiduo tra competenze ed esperienze diversificate.  
 
b) a favore di una rete di Consorzi di bonifica per il coordinamento (a me affidato) del gravosissimo 
contenzioso tributario e dei rapporti con i legali (circa 5000 ricorsi pendenti dinanzi alle 
Commissioni Tributarie pugliesi e alla Suprema Corte di Cassazione) - Anni 2016-2020.  
 
c) a favore di società private leader del settore consulenza e formazione (XCorsi Spa e Deloitte 
Consulting Spa) e di enti pubblici (enti territoriali vari), nel dialogo per la progettazione (prima) e 
l’implementazione (poi) di un’articolata proposta avente ad oggetto la gestione dell’intera attività 
formativa rivolta a dipendenti pubblici di strutture complesse – Anni 2006. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 
 
 

 
 
Spiccate capacità organizzative e gestionali affinate, tra l’altro, nel corso dei seguenti incarichi: 
 
a) quale presidente del Cda (prima) – con funzioni di Direttore Generale – e del Comitato 
Scientifico (poi) del CIASU (centro Internazionale di Alti Studi Universitari), Consorzio tra enti locali 
e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella ricerca di sinergie con Ministeri ed istituzioni locali 
e con enti privati (RAI Fiction, Palomar Spa, Conosrzio Consulting) indispensabili a reperire le 
somme necessarie a completare un investimento pubblico (in evidente stato di abbandono) di 
circa 20 milioni di euro (somme effettivamente reperite e sinergie attivate) – Anni 2013-2018; 
 
b) quale responsabile scientifico nazionale del VI obiettivo realizzativo  (OR6, ‘Studio dell’impatto 
ambientale e di LCA per la valutazione delle tecnologie e dei processi implementati nel progetto. 
Fiscalità Circolare’) del P.O.N. ‘TARANTO’ (Tecnologie e processi per l’Abbattimento di inquinanti 
e la bonifica di siti contaminati con Recupero di mAterie prime e produzioNe di energia TOtally 
green), finanziato dal Programma Operativo Nazionale MIUR “Ricerca e Innovazione 2014-2020”  
- Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 
aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - Codice Identificativo domanda di 
agevolazione: ARS01_00637. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 
 

 
Capacità di utilizzo dei principali software e di alcuni gestionali evoluti. 
Capacità di utilizzo delle piattaforme telematiche per videoconferenze.  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 

 
 
 

Passione per l’architettura e il disegno.  
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate  

 
 
 

Nessuna.  
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Nessuna.  
 

 


