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CURRICULUM PROFESSIONALE 

PROF. AVV. CHRISTIAN CALIFANO 

nato a Milano nel 1972 

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 6/12/1999, n. iscr. 4193 

Abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori 

Professore Associato di Diritto tributario nella Facoltà di Economia  

dell’Università Politecnica delle Marche - Ancona 

*** 

Attività scientifica e professionale 

• Il 22 ottobre 1996 si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Bologna con votazione 110/110. Tesi discussa in Scienza delle finanze e Diritto Finanziario, 

relatore il Chiar.mo Prof. Adriano Di Pietro, su “Fonti comunitarie ed ordinamento tributario”; 

• Nell’A.A. 1996/1997 partecipa al Corso annuale di Perfezionamento in Diritto Tributario “A. 

Berliri”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, 

conseguendo il relativo attestato di frequenza; 

• Nel 1997 vince il premio di incentivazione alla ricerca intitolato alla memoria dell’Avv. 

Gianfranco De Vergottini per la miglior progetto di ricerca in diritto finanziario; 

• Nel 1998 vince il Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario 

Internazionale e Comparato presso l’Università degli Studi di Genova, con fruizione di borsa di 

studio; 

• L’8 novembre 1999 consegue il titolo di avvocato presso il distretto di Corte di Appello di 

Bologna, iscrivendosi in data 6 dicembre 1999 all’Ordine degli Avvocati del Foro di Bologna. 

• Nel 2002 vince il concorso di valutazione comparativa per ricercatore universitario in Diritto 

tributario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. 

D’Annunzio”, prendendo servizio presso la medesima Facoltà come ricercatore in data 1 

febbraio 2002; 

• Nel 2002 discute presso l’Università degli Studi di Genova la tesi dottorale dal titolo “Principi 

comuni in materia tributaria. Profili procedimentali”, conseguendo in data 11 febbraio 2002 il 

titolo di dottore di ricerca in Diritto tributario internazionale e comparato.  

• Dall’A/A 2002-2003 viene inserito nel corpo docente della Sezione di Diritto tributario del 

Dottorato di Ricerca in “Diritto Europeo e Comparato dell’Impresa e del Mercato” istituito 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Economia dell’Università di 

Chieti-Pescara; 
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• Dal 2003 ottiene l’incarico per affidamento interno del corso di Diritto tributario internazionale 

nel Corso di Laurea specialistica in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara: 

• Nell’A/A 2004/2005 ottiene l’incarico per affidamento interno del corso di Diritto delle 

procedure e del processo tributario attivato nel Corso di Laurea specialistica in Economia ed 

Amministrazione delle Imprese attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

• Nell’A/A 2003/2004 diviene docente del Master universitario di Diritto Tributario “A. Berliri” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, incarico poi 

riconfermato nell’A/A 2004/2005. 

• Dall’A.A. 2004/2005 viene inserito, in qualità di docente, nel Corso di Perfezionamento 

Universitario in Diritto tributario dell’Impresa e della Fiscalità Internazionale, organizzato in 

convenzione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Economia dell’Università 

di Chieti – Pescara, la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona e l’Agenzia 

delle Entrate per l’Abruzzo. 

• Nel 2007 acquisisce il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori; 

• Dal 2010 acquisisce il titolo di Professore Aggregato di Diritto tributario presso della Facoltà di 

Economia dell’Università di Chieti – Pescara; 

• Dal 2010 diviene membro della redazione della rivista scientifica “Rivista di Diritto Tributario 

Internazionale”; 

• Dall’A/A 2013/2014 viene indicato come Professore aggiunto presso il Master di Diritto 

tributario dell’Impresa nell’Università Commerciale Luigi Bocconi; 

• Il 16 dicembre 2013 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale come Professore Associato 

(seconda fascia) di Diritto tributario (settore scientifico- disciplinare IUS 12, settore concorsuale 

12D-2); 

• Dall’A/A 2014/2015 prende servizio come Professore aggregato di Diritto tributario presso la 

Facoltà di Economia dell’ Università Politecnica delle Marche sede di Ancona 

• Dall’A/A 2017/2018 diviene componente del collegio di Dottorato Management and Law 

presso la Facoltà di Economia  dell’Università Politecnica delle Marche; 

• Dall’A/A 2018/2019 prende servizio come Professore Associato di Diritto tributario (SSD 

IUS/12) presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Management, dell’Università 

Politecnica delle Marche, sede di Ancona. 

*** 


