Simone Francesco COCIANI
curriculum dell’attività scientifica e didattica
Formazione e titoli professionali
• Nel 1990, (4 aprile) ha conseguito il diploma di laurea in Economia e Commercio, presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Perugia (con votazione di 108/110);
• Nel 1990 (27 settembre), presso l’Università di Perugia, ha conseguito il diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e, subito dopo, si è iscritto al relativo
albo, attualmente con il n. d’ordine 1165A;
• è altresì iscritto al registro dei revisori contabili fin dalla sua prima istituzione ai sensi del d. lgs.
27 gennaio 1992, n. 88 e del d.p.r. 20 novembre 1992, n. 474, con d.m. 12 aprile 1995 in g.u.
31-bis del 21 aprile 1995, con il n. d’ordine 14769;
Attività accademica e didattica
• dal 1994 al 2007 è stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto tributario nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Perugia;
• per l’A.A. 2007/2008 è stato professore a contratto, titolare dell’insegnamento di Diritto
tributario I, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia – Viterbo;
• vincitore di concorso a ricercatore universitario in diritto tributario presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Perugia (4 dicembre 2008), è ivi in organico a far tempo dal
31 dicembre 2008; è stato confermato in ruolo a far tempo dal 1° gennaio 2012;
• dall’A.A. 2009/2010 a tutt’oggi è titolare – per affidamento quale professore aggregato – dei
seguenti insegnamenti ufficiali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia:
Diritto tributario; Istituzioni di diritto tributario;
• nel tempo ha svolto intensa attività didattica, sempre in materia di diritto tributario, nell’ambito
di corsi di specializzazione, ovvero in corsi master di secondo livello, presso: l’Università degli
Studi di Lecce; la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”; l’Università
degli Studi di Messina; l’Università degli Studi di Camerino; l’Università degli Studi di Foggia;
l’Università telematica Uni.Tel.Ma. di Roma; l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
l’Università telematica Giustino Fortunato; la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Forensi, “Lorenzo Migliorini”, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia; il
Master Ipsoa di specializzazione in diritto tributario, Milano; l’Universidad de Extremadura,
Faculdad de Derecho (Spagna);
Attività scientifica, di ricerca e principali o più recenti pubblicazioni
• ha pubblicato circa cinquanta scritti, tra libri, saggi, articoli scientifici, voci enciclopediche e
note a sentenza sulle principali e più diffuse riviste scientifiche italiane di diritto tributario; è
stato relatore a numerosi convegni a carattere tributario; tra le aree di maggiore interesse
scientifico è possibile segnalare: il federalismo fiscale; il diritto tributario internazionale e
comunitario; la tutela dei diritti del contribuente;
• nel 2003 ha pubblicato, per i tipi di Giuffrè (nella collana: L’ordinamento tributario italiano,
diretta dai Proff. G. Falsitta e A. Fantozzi), una monografia su “L’autonomia tributaria
regionale nello studio sistematico dell’Irap”;
• nel 2005 ha partecipato alla stesura del volume collettaneo (a cura dell’A.N.T.I.): “L’Ires due
anni dopo: considerazioni critiche e proposte”, per i tipi delle edizioni de Il Sole 24 Ore,
Milano, 2005;
• nel 2009 ha partecipato alla pubblicazione del volume collettaneo (a cura del Prof. G. Tinelli):
“Commentario al testo unico delle imposte sui redditi”, per i tipi dell’editore Cedam, Padova,
2009;

•

•
•
•

nel 2012 ha partecipato alla pubblicazione del volume collettaneo (a cura della Prof. L.
Cassetti): “Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo”, curando
integralmente il capitolo dedicato all’ “Effettività della tutela dei diritti del contribuente”, per i
tipi dell’editore Jovene di Napoli; il testo è pubblicato in lingua italiana e corredato da abstracts
dei singoli contributi in lingua inglese;
nel 2012 ha pubblicato, per i tipi dell’editore Libellula (LE), il volume: “Introduzione allo
studio delle tasse automobilistiche regionali”;
inserito nella relativa banca dati tenuta presso il MIUR, nel 2013 è stato scelto dall’apposito
Comitato di Selezione per svolgere l’attività di “revisore esterno anonimo”, incaricato della
valutazione scientifica di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN 2012;
nel 2016 ha partecipato alla pubblicazione del volume collettaneo (a cura della Prof. L.
Cassetti): “Diritti, garanzie ed evoluzione dei sistemi di protezione”, Quaderni della ricerca
diritti-cedu.unipg.it; Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, 2016
(ISBN 978-88-99490034), curando la parte inerente i profili tributari, pagg. 409-441.

Associazioni scientifiche e professionali
• è socio ordinario dell’International Fiscal Association (IFA) dal 1992;
• è socio ordinario dell’Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani (ANTI) dal 1994;
• è socio ordinario dell’Associazione Italiana fra i Professori di Diritto Tributario (AIPDT) dal
2012;

Perugia, 31 agosto 2016.
In fede

