FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOELLIS EMANUELE

Indirizzo
Telefono

0832298753

Fax
e-mail
Nazionalità

emanuele.boellis@unisalento.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

da 03/2019
Università del Salento – Dipartimento Scienze giuridiche, Lecce
Università
Docente a contratto di Diritto tributario
Docente di Diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze dell’economia nell’ambito del Corso
di Studi in Economia aziendale (curriculum professionale) – III anno per l’a.a. 2018/2019.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

da 09/2018
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” - Università del Salento, Lecce
Università
Docente a contratto di Diritto tributario
Docente a contratto di Diritto tributario (Modulo Unico) – II anno per l’a.a. 2018/2019.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Quaiifica
• Principali mansioni e responsabilità

da 11/2016 a tutt’oggi
Università del Salento – Dipartimento Scienze giuridiche, Lecce
Università
Cultore della materia in Diritto tributario dell’impresa
Nomina a cultore con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche n. 92/2016.
Didattica frontale nell’ambito dell’insegnamento di Diritto tributario nell’a.a. 2017/2018 del Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Assistenza a studenti e tesisti. Componente
Commissione d’esame di profitto dell’insegnamento di Diritto tributario dell’impresa (SSD
IUS/12).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 09/2010 a tutt’oggi
Università del Salento – Dipartimento Scienze dell’economia, Lecce
Pubblica Amministrazione
Collaboratore cattedra Diritto tributario
Attività di ricerca e didattica frontale e integrativa. Assistenza a studenti e tesisti. Componente
Commissioni d’esame di profitto insegnamenti di Diritto tributario e Diritto tributario per l’impresa.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2016 – 06/2016
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Pubblica Amministrazione
Docente
Docenza nel Master I livello in Fiscalità d’impresa in tema di “Profili evolutivi della fiscalità locale”
(ore 5).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2013 e 05/2014
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Commerciale A. Vespucci, Gallipoli
Pubblica Amministrazione
Docente
Docenza in tema di Ordinamento contabile e finanza degli enti locali nell’ambito del corso di
“Operatore di Impresa” – 60 ore totali (30 ore per ciascun anno).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2012 – 04/2012
Università del Salento – Facoltà di Lettere, Lecce
Pubblica Amministrazione
Docente
Docenza nel Master II livello in Management pubblico e e-government – Modulo su Federalismo
fiscale (diretto dal Prof. Franco Paparella).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 30/12/2010 a tutt’oggi
Comune di Gallipoli, via Antonietta De Pace, 78 - Gallipoli
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo indeterminato
Dal 2015 Titolare di Posizione Organizzativa (ente con dirigenza) Settore Gestione economicafinanziaria e Risorse Umane. Responsabile sezione Risorse Umane. Responsabile Contenzioso
tributario.
Da 02/2018 Funzionario Responsabile Tributi comunali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/2014 – 05/2017
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari
Vincitore concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed
istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali, curriculum in Diritti fondamentali, poteri e
governo del territorio – ciclo XXIX. Tema di ricerca: Imposizione immobiliare locale - SSD
IUS/12: Diritto tributario.

• Qualifica conseguita

Dottore di ricerca (Ph.D) in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti
fondamentali - SSD IUS/12: Diritto tributario discutendo una tesi di ricerca dal titolo “La
potestà impositiva immobiliare degli enti locali”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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09/2009 – 07/2010
Università del Salento, Lecce
Corso di laurea magistrale in Management aziendale, curriculum Controllo di gestione.
Laurea Magistrale in Management aziendale (LM77). Votazione 110 cum laude con tesi in
Strategia aziendale (relatore Prof. Francesco Giaccari) “Il bilancio consolidato nei gruppi
aziendali: profili teorici, valenza informativa e principi contabili alla base della redazione”.
09/2005 – 03/2009
30/04/2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Università del Salento, Lecce
Corso di laurea in Economia e legislazione per le aziende.
Laurea triennale in Economia. Votazione 110/110 con tesi in Diritto tributario (relatore Prof.
Franco Paparella) “Accertamento induttivo e studi di settore: profili giuridici ed efficacia
probatoria”.
09/2000 – 07/2005
Liceo Ginnasio Quinto Ennio, Gallipoli
Diploma di Maturità classica (Votazione 100/100)

30/04/2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Eccellente
Buono
Buono
CAPACITÀ REDAZIONALI E DI SINTESI.
PRECISIONE, DINAMISMO E FORTE MOTIVAZIONE.
CAPACITÀ RELAZIONALI E PREDISPOSIZIONE AL LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Pubblicazioni:
Spunti in tema di rilevanza della tassa sui rifiuti e dell’imposta sulla pubblicità nelle procedure
concorsuali, in PAPARELLA (a cura di), “Il Diritto tributario delle procedure concorsuali e delle
imprese in crisi”, Giuffrè, Milano, 2013, 249.
Il regime impositivo del trasferimento di azienda ai fini dell’imposta di registro tra cessione dei
singoli contratti, norme specifiche in tema di disposizioni collegate e cessione dell’intero
complesso aziendale, in Economia, Azienda e Sviluppo, Cacucci, Bari, 2010, 1, 145.
La rilevanza probatoria degli accertamenti basati su studi di settore e l’importanza del
contraddittorio preventivo, in Economia, Azienda e Sviluppo, Cacucci, Bari, 2009, 2, 99.
Dal 1° gennaio 2019 collabora stabilmente con la Rivista Trimestrale di Diritto Tributario.

F.TO EMANUELE BOELLIS
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