Curriculum vitae – Dott. Cesare Borgia (e-mail: cesareborgia1990@virgilio.it)

Nato a San Giovanni Rotondo il 15/05/1990, ha conseguito il diploma di laurea
magistrale in Giurisprudenza (Quinquennio a ciclo unico) presso l’Università degli
Studi di Perugia il 3/07/2014 discutendo una tesi in Diritto Penale, relatore Prof.
David Brunelli, intitolata “Neuroscienze e scienza del diritto penale: un ritorno
all’Antropologia criminale di Cesare Lombroso?”. Durante la stesura della tesi, su
indicazione del Prof. David Brunelli, si è avvalso dei consigli preziosi della Prof.ssa
Ombretta Di Giovine (Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza di Foggia), per i
risultati della ricerca condotta dalla stessa nel campo delle neuroscienze e della
interpretazione del diritto in chiave moderna.
Il 14/06/2016 ha conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali presso
la Scuola di specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti” (Alma Mater
Studiorum Università di Bologna) discutendo una tesi di specializzazione in Diritto
Processuale Civile intitolata “L’impugnazione incidentale tardiva”.
Ha seguito le lezioni di Diritto Tributario tenute al secondo anno della Scuola di
Specializzazione bolognese dal Prof. Adriano Di Pietro, anche Direttore della Scuola
Europea di Alti Studi Tributari (SEAST).
Ha partecipato al Convegno “La domanda di giustizia. Tentativi per una risposta
adeguata” (Perugia, 18 - 19 Marzo 2016, Aula Magna – Dipartimento di Agraria).
Tra i relatori: Prof. David Brunelli, Prof. Mauro Bove, Prof. Francesco P. Luiso,
Prof.ssa Chiara Cariglia.
Durante il secondo anno della Scuola di Specializzazione bolognese ha svolto un
periodo di tirocinio per complessive 100 ore presso l’Ufficio del Giudice di Pace di
Bologna ottenendo il seguente commento sull’attività svolta: “I Giudici Cristina
Piazza e Maria Teresa Niutta attestano che il dott. Cesare Borgia ha svolto sia il
tirocinio civile che penale con impegno e profitto, mostrando notevoli capacità di
studio e di approfondimento per questioni anche di non semplice soluzione.
Valutazione: Ottimo.”
Dall’a.a. 2016/2017 collaboratore della Cattedra di Diritto Tributario presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.

