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Dati personali
Nome e Cognome

Pier-Luca Bubbi

Data di nascita

25 febbraio 1964

Luogo di nascita

Genova

Studi compiuti
Studi secondari
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G. Mazzini” di
Genova nell’anno scolastico 1982/1983 con la votazione di 60/60.

Studi universitari e di perfezionamento
Diploma di Laurea in Economia Aziendale conseguito presso l’Università
Commerciale L. Bocconi di Milano il 25 marzo 1988 con la votazione di 110/110 e lode
(tesi di laurea dal titolo “Crisi e risanamento delle imprese: una bibliografia ragionata”.
Relatore Chiar.mo Prof. L. Guatri; correlatore Chiar.ma Prof.ssa Maria Martellini).
Vincitore della medaglia d’oro riservata ai migliori laureati dell’Università L. Bocconi per
l’anno accademico 1986/1987.
Studi di perfezionamento condotti presso importanti Università in Italia e all’estero.

Altri titoli
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita
presso l’Università degli Studi di Brescia nella prima sessione dell’anno 1992. E’
attualmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la
Circoscrizione del Tribunale di Genova.
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ex D.LGS. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti Penali del Tribunale Civile e
Penale di Genova e Milano per le categorie consulenza amministrativa contabile e fiscale,
revisione, valutazione, liquidazione di aziende, procedure esecutive.

Inquadramento universitario attuale
Ricercatore confermato inquadrato nel raggruppamento scientifico disciplinare di
Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Brescia.
Presso la stessa Università è attualmente Professore aggregato di Tecnica degli
investimenti e dei finanziamenti e di Tecnica finanziaria.

Attività didattica
Ha svolto la propria attività didattica sia presso l’Università Commerciale L.
Bocconi di Milano che presso l’Università degli Studi di Brescia. In particolare:
a) presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano:


dal 1 giugno 1988 al 30 settembre 1997 è risultato vincitore – a seguito di concorso
pubblico – di Borse di Studio e, successivamente, di contratti a tempo determinato per
lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso la cattedra di “Economia delle
aziende industriali e commerciali” nell’ambito del Dipartimento di Economia
aziendale;



nello stesso periodo e fino all’anno accademico 2000/2001, è risultato affidatario di
contratti a termine di diritto privato per lo svolgimento dei corsi di “Economia e
gestione delle imprese”, di “Economia delle aziende industriali (La valutazione delle
aziende)” e di “Economia e gestione delle imprese industriali (Crisi e risanamento
delle imprese)”
Ha altresì svolto numerosi cicli di lezione presso la Scuola di Direzione Aziendale

“SDA Bocconi” nell’ambito dei corsi master e di perfezionamento post universitario presso
l’Area Finanza e l’Area Direzione aziendale.

b) presso l’Università degli Studi di Brescia


a partire dall’anno accademico 1991/1992 ha collaborato stabilmente con la cattedra
di “Economia e gestione delle imprese”;



a partire dagli anni accademici 2001/2002 è risultato affidatario in copertura
(dapprima mediante

contratto di

diritto privato a tempo determinato

e

successivamente mediante affidamento diretto) degli insegnamenti di “Economia e
gestione delle imprese turistiche”, “Analisi della concorrenza e dei mercati”,
“Economia e gestione delle imprese”, “Strategie di sviluppo delle imprese”, “Finanza
aziendale”, "Elementi di finanza aziendale”, “Tecnica degli investimenti e dei
finanziamenti”, “Tecnica finanziaria”;


con effetto dal 5 gennaio 2005 è ricercatore inquadrato nel raggruppamento
scientifico disciplinare di Economia e Gestione delle Imprese.

Altre attività in ambito accademico
Dal 1 maggio 1988 al 31 dicembre 2000 ha collaborato stabilmente con la Rivista
Finanza, Marketing e Produzione dell’Università Bocconi, della quale ha assunto la
responsabilità del Comitato di Redazione.

Attività scientifica e di ricerca
Negli ultimi anni, l’attività di ricerca si è concentrata sulle tematiche del valore e della
regolamentazione della concorrenza, con particolare riferimento agli effetti in specifici
settori.
Le principali pubblicazioni sono:


“La valutazione delle aziende in Gran Bretagna” in Luigi Guatri, La valutazione delle
aziende. Teoria e pratica a confronto, EGEA, Milano, 1990



(con David Reali) “La valutazione delle aziende in Francia”, in Luigi Guatri, La
valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, EGEA, Milano, 1990



(con Maria Martellini) “Rapporto in materia di appalti pubblici. Appalti pubblici e
concorrenza” in Concorrenza e mercato. Rassegna degli orientamenti dell’Autorità
Garante, Giuffrè, Milano, 1993



“Albo nazionale dei costruttori e concorrenza” in Concorrenza e mercato. Rassegna
degli orientamenti dell’Autorità Garante, Giuffrè, Milano, 1994



“La gestione dei servizi aeroportuali” in Concorrenza e mercato. Rassegna degli
orientamenti dell’Autorità Garante, Giuffrè, Milano, 1994



“Disciplina della distribuzione di carburanti per autotrazione e concorrenza” in
Concorrenza e mercato. Rassegna degli orientamenti dell’Autorità Garante, Giuffrè,
Milano, 1994



“La valutazione delle aziende in Gran Bretagna” in Luigi Guatri, La valutazione delle
aziende. Teoria e pratica dei Paesi avanzati a confronto, Egea, Milano, 1994



“La valutazione delle aziende in Francia” in Luigi Guatri, La valutazione delle aziende.
Teoria e pratica dei Paesi avanzati a confronto, Egea, Milano, 1994



Dispensa di valutazione delle aziende, CLUB – Cooperativa Libraria Università di
Brescia, Brescia, anno accademico 2002/2003



“La misura del valore” in Maria Martellini (a cura di), L’impresa. Economia e
gestione, G. Giappichelli editore, Torino, 2003



“I metodi basati sui flussi. Condizioni e limiti di applicazione ai fini della valutazione
delle imprese aeroportuali”, Dipartimento di Economia Aziendale, Paper n. 48,
novembre 2005;



“La valutazione del capitale economico delle imprese aeroportuali” in Maria Martellini
(a cura di), “Economia e gestione delle imprese aeroportuali”, Franco Angeli, Milano,
2006;



“La misura del valore” in Maria Martellini (a cura di), “L’impresa. Economia e
gestione”, G. Giappichelli, Torino, 2006;



“I trasporti in Europa tra regolamentazione e concorrenza”, in Maria Martellini (a cura
di), “Dal monopolio alla concorrenza. La liberalizzazione incompiuta in alcuni
settori”, Franco Angeli, Milano, 2007

Si autorizza, per quanto occorra, il trattamento dei dati personali suesposti.

