
CURRICULUM

Laura Castaldi è nata a Firenze il 20 marzo 1965. 

Nel 1990 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Firenze con la votazione di 110 su 110 con lode. 

Nel  1996  ha  conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  in  Diritto  Tributario  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma.

Nel 1997 ha ricevuto l’incarico per l’insegnamento a contratto di Diritto finanziario presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena. 

Nel 2000 è risultata idonea al concorso per professore di seconda fascia, settore disciplinare IUS12 (Diritto
tributario), indetto dall’Università degli Studi di Verona Facoltà di Economia e nello stesso anno è entrata in
servizio come docente  di  diritto  finanziario  e di  diritto  tributario  presso la  Facoltà  di  Scienze Politiche
dell’Università degli  Studi  di  Siena ove attualmente  insegna Diritto Tributario, Diritto Tributario (corso
progredito) e Diritto Tributario Europeo come professore associato confermato afferendo al Dipartimento di
Scienze Politiche e Internazionali.

Dall’anno 2010 è docente a contratto di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Luiss Guido Carli di Roma.

Nel  2016  ha  acquisito  l’abilitazione  scientifica  nazionale  come  professore  di  prima  fascia,  settore
disciplinare D12 (Diritto tributario). 

Da molti anni collabora quale docente a Master e corsi di formazione post-universitari in diritto tributario
organizzati da enti pubblici e privati. 

Svolge costantemente attività di aggiornamento professionale in materia tributaria in collaborazione con la
Fondazione dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Firenze organizzando seminari,  convegni  e  tavole  rotonde  su
tematiche tributarie e interdisciplinari.

Ha partecipato attivamente al Dottorato di Ricerca di Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di
Pisa  ed è parte del  Collegio Docenti  del  Dottorato di Ricerca di  Diritto e Impresa presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. 

Dal 1994 è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Firenze e svolge la professione di avvocato: dal 2008 è
avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione


