
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO SETTORE CONCORSUALE: 12 — 02; SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/12 — DIRITTO TRIBUTARIO MEDIANTE 
CHIAMATA Al SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010, 
PRESSO IL CORSO DI STUDIO DI SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E 
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE 
ROMA, INDETTA CON D.R. N°45 DEL 23 MAGGIO 2017 IL CUI BANDO E' STATO 
PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO 

Riunione del giorno 7 luglio 2017 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 64, del 6 
giugno 2017 è composta da: 

Proli Andrea Fedele, Straordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
dell'Università Unitelma Sapienza, 

Prof. Valerio Ficari, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell'Università degli Studi di Sassari, 

Fra. Valeria Mastroiacovo, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Foggia, 

si riunisce il giorno 7 luglio 2017 alle ore 10,00, presso i locali dell'Università Telematica San 
Raffaele Roma per la valutazione del curriculum e dei titoli del Candidato. 

La Commissione, preso atto di quanto previsto dall'Art 7 del Bando (Lavori della Commissione), 
provvede all'apertura dei files contenenti i documenti del Candidato e consegnati dalla 
amministrazione. 

Il candidato risulta essere: 

NOME COGNOME 
SUSANNA CANNIZZARO 

La Commissione dichiara il Candidato ammissibile secondo quanto previsto dal Bando. 

Il Presidente ricorda che l'Art 1 del Bando prevede tra l'altro che, in relazione alle funzioni 
scientifico - didattiche richieste dall'Ateneo, il profilo richiesto rientri nel settore che comprende 
l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi al diritto tributario. In particolare;  il 
candidato deve dimostrare esperienza didattica e scientifica nell'ambito degli studi relativi 
all'amministrazione finanziaria dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici territoriali, con 
particolare riferimento al regime dell'imposizione tributaria, nonché quelli relativi agli aspetti 
sanzionatori, processuali, comunitari, internazionali e comparatistici della materia e costituisce 
titolo preferenziale avere avuto specifiche esperienze nella didattica svolta in modalità e-learning. 



NOME COGNOME 
SUSANNA CANNIZZARO 

Tale essendo il profilo richiesto dal bando, si dà inizio alla valutazione del Candidato tenendo conta 
dei criteri già predeterminati nella seduta precedente. 

Ogni Commissario procede alla formulazione del proprio giudizio sul Candidato. 

Il Presidente, dopo aver fatto constatare come siano stati formulati i giudizi di ogni Commissaria 
sul curriculum, sulle pubblicazioni scientifiche e sull'attività didattica del Candidato, secondo le 
modalità previste dall'Ari 7 del Bando, invita la Commissione alla discussione collegiale che ;i 
conclude con la formulazione di un giudizio collegiale. 

I giudizi individuali e collegiali, secondo le modalità ed i parametri previsti dall'Ari 7 del Bando, 
sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (allegato A). 

La Commissione, valutato quanto sopra, secondo le modalità previste dall'Ari 7 del Bando e stante 
la convocazione effettuata nella precedente riunione, alle ore 11,30, identificato il Candidata 
Susanna Cannizzaro, tramite carta d'identità n.AV3014352 rilasciata dal Comune di Roma, procede 
alla discussione delle pubblicazioni scientifiche. 

All'esito della discussione cui intervengono tutti i Commissari, la Commissione si riunisce per 
formulare il giudizio finale (allegato B). 

Ciò premesso, la Commissione, formula all'unanimità un giudizio di piena idoneità, ai fini del 
presente concorso per una procedura di chiamata per la copertura di n 1 posto di professore 
associato, settore concorsuale 12 — D2, settore scientifico disciplinare IUS - 12 (D.R. n 45 del 
2017), del Candidato: 

Alle ore 12,30 i lavori vengono conclusi. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Andrea Fedele, Presidente 

- Prof. Valerio Ficari, Membro 	 

Prof. Valeria Mastroiacovo, Segretario 	  



ALLEGATO "A" 

Giudizi individuali e collegiali 
sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica 

CANDIDATO Susanna Cannizzaro 

Profilo del Candidato 
Il profilo richiesto riguarda il settore che comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli 
studi relativi al diritto tributario. 
In particolare, il candidato deve dimostrare esperienza didattica e scientifica nell'ambito degli studi 
relativi all'amministrazione finanziaria dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici territoriali, 
con particolare riferimento al regime dell'imposizione tributaria, nonché quelli relativi agli aspetti 
sanzionatori, processuali, comunitari, internazionali e comparatistici della materia. 
Costituisce titolo preferenziale avere avuto specifiche esperienze nella didattica svolta in modalità 
e-leaming. 
E' altresì necessario che il Candidato abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12 — D2. 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

1. Giudizio espresso dal Prof. Andrea Fedele 

La Candidata: 
è Dottore di ricerca in diritto dell'Economia e dell'impresa — curriculum di diritto tributario; 
Assegnista di ricerca presso più Università; 
Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) presso l'Università degli Studi di Foggia; 
Abilitata alle funzioni di Professore di seconda fascia (tornata 2013); 
ha partecipato alle ricerche del PRIN 2009 "Corrispettività, onerosità e valore di 
trasferimento nel diritto dell'impresa e della circolazione dei beni" (Unità A Sassari — Uniti 
B Foggia); 
ha svolto, per molti anni e con continuità, attività didattica relativa al s.s.d. IUS/12 come 
titolare di Corso di insegnamento presso diverse Università italiane e anche con modalità e-
learning come docente presso enti pubblici di ricerca. 

Le pubblicazioni presentate evidenziano attività di ricerca e di elaborazione scienfica 
costantemente praticate, sin dal conseguimento della laurea. 
I lavori, pubblicati su riviste scientifiche di fascia A e in Collana a rilevanza nazionale, dimosuano 
continuità nella produzione, specifiche ed approfondite competenze nel settore disciplinare oggetto 
della presente procedura, rilevanti profili di originalità, con particolare riguardo alla natura e 
funzione di fermo, ipoteca ed altri istituti "cautelari" nella riscossione dei tributi, nenche 
all'unitarietà, connessione od autonomia delle disposizioni negoziali nell'evoluzione dei principi 
ispiratori del tributo di registro. 

Pertanto la candidata è estremamente valida ai fini della presente procedura selettiva. 



2. Giudizio espresso dal Prof. Valerio Ficari 

La Candidata: 
è Dottore di ricerca in diritto dell'Economia e dell'impresa — curriculum di diritto tributario; 
è stata Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e 
l'Università degli Studi di Sassari (DiSEA); 
è attualmente Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) presso l'Università degli Studi di 
Foggia; 
è responsabile scientifico del progetto FIR "Misure fiscali degli enti territoriali per la 
riqualificazione ambientale"; 
Abilitata alle funzioni di Professore di seconda fascia (tornata 2013); 
ha partecipato al PRINT 2009 "Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto 
dell'impresa e della circolazione dei beni" (Unità A Sassari — Unità B Foggia); 
è stata docente, selezionata con procedura comparativa, per Corsi di insegnamento di Diritto 
tributario presso diverse Università italiane (L'Aquila, Viterbo, Foggia) dal 2011 ad oggi; ha 
avuto anche esperienza di didattica presso enti di ricerca con modalità e-leaming. 

La produzione scientifica della Candidata evidenzia una particolare attitudine allo studio e alla 
ricerca nelle aree tematiche del settore scientifico-disciplinare, ricerca portata avanti con 
continuità. 
I lavori, costituiti da articoli pubblicati su riviste scientifiche di fascia A, contributo a 
Collettanea di rilevanza scientifica nazionale e monografia edita in Collana di rilevanza 
nazionale, con procedura di doppia revisione anomina, dimostrano una costante capacità di 
ricerca, che giunge a risultati apprezzabili sotto il profilo dell'originalità e della novità sullo 
"stato dell'arte"; si apprezzano in particolare i lavori in tema di fermo, ipoteca e misure 
"cautelari" in materia di riscossione dei tributi, iva, fiscalità ambientale e tributi locali anche 
nella prospettiva europea e internazionale. 

Pertanto la candidata è valida ai fini della presente procedura selettiva. 

3. Giudizio espresso dalla Prof. Valeria Mastroiacovo 

La Candidata: 
è Dottore di ricerca in diritto dell'Economia e dell'impresa — curriculum di diritto tributario; 
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Università 
degli Studi di Sassari; 
Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) presso l'Università degli Studi di Foggia con 
finanziamento FIR (Regione Puglia): responsabile scientifico del progetto "Misure fiscali 
degli enti territoriali per la riqualificazione ambientale"; 
Abilitata alle finzioni di Professore di seconda fascia (tornata 2013); 
ha partecipato al PRIN 2009 "Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto 
dell'impresa e della circolazione dei beni" (Unità A Sassari — Unità B Foggia); 
è stata docente titolare del Corso di insegnamento di Diritto tributario presso diverse 
Università italiane (L'Aquila, Viterbo, Foggia) dal 2011 ad oggi. E' stata anche docente per 
la formazione professionale organizzata da enti di ricerca con modalità e-leaming. 

La produzione scientifica della Candidata mostra la sua attitudine allo studio e alla ricerca nelle 
aree caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare della presente procedura selettiva, praticata 
con continuità. 
I lavori, pubblicati su riviste scientifiche di fascia A e in Collana, che adotta il sistema della 
doppia revisione anomina, dimostrano capacità di ricerca e continuità nella produzione ed 
evidenziano rilevanti profili di originalità, riguardo alla natura e funzione di fermo, ipoteca ed 



La Commissione 

- Prof. Andrea Fedele, Presidente 

Prof. Valerio Ficari, Membro 	 

Prof. Valeria Mastroiacovo, Segretario 

altri istituti "cautelari" nella riscossione dei tributi, nonché alle misure fiscali degli enti 
territoriali per la riqualificazione ambientale, nella prospettiva solidaristica dei principi europei 
e internazionali, anche declinato nella specifica prospettiva dell'iva. 

Pertanto la candidata è valida ai fini della presente procedura selettiva. 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La Commissione all'unanimità constata che la Candidata, Dottore di ricerca, Assegnista di ricerca e 
attualmente Ricercatore di tipo A, svoge con continuità attività di ricerca, ha partecipato a un 
progetto PRIN, è responsabile scientifico di un FIR, ha svolto con continuità fino ad oggi attività 
didattica universitaria presso più Università italiane, il tutto nell'ambito del s.s.d. IUS/12 oggetto 
della presente procedura. 
Le pubblicazioni scientifiche prodotte consistono in articoli pubblicati su riviste scientifiche di 
fascia A, un contributo a Collettanea di rilevanza scientifica nazionale e una monografia in Collana, 
che adotta il sistema della doppia revisione anomina. 
Tali lavori dimostrano capacità di ricerca e continuità nella produzione ed evidenziano rilevanti 
profili di originalità, riguardo alla natura e funzione di fermo, ipoteca ed altri istituti "cautelari" 
nella riscossione dei tributi, nonché alle misure fiscali degli enti territoriali per la riqualificazione 
ambientale, nella prospettiva solidaristica dei principi europei e internazionali, anche declinate nella 
specifica prospettiva dell'iva; nonché all'unitarietà, connessione o autonomia delle disposizioni 
negoziali nell'evoluzione dei principi ispiratori del tributo di registro. 
La produzione per buona parte contribuisce all'evoluzione degli studi in materia tributaria. 
Pertanto, la Commissione ritiene che il Candidato debba essere valutato positivamente secondo tutti 
i criteri e profili determinati dalla Commissione e presenti nel Bando. 



ALLEGATO "B" 

Giudizi finale all'esito della discussione delle pubblicazioni scientifiche con il Candidato 

GIUDIZIO FINALE 

La Commissione, dopo aver discusso con la Candidata le pubblicazioni scientifiche presentate, con 
particolare attenzione a quelle sulla riscossione e in tema di fiscalità ambientale, riscontrando la sua 
capacità di argomentare in modo convincente i risultati della ricerca, conferma la valutazione 
positiva già espressa nel giudizio collegiale (allegato A) e, all'unanimità, conclude per l'idoneità 
della Candidata ai fini della presente procedura. 

La Commissione 

- Prof. Andrea Fedele, Presidente 

Proli Valerio Ficari, Membro 

Prof. Valeria Mastioiacovo, Segretario 



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO SETTORE CONCORSUALE: 12 — 02; SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS — 12 MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL'ART. 18, COMMA I DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CORSO DI 
STUDIO IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. 
N°45 DEL 2017 IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO 

RELAZIONE FINALE 

Alle ore 10,00 del giorno 7 luglio 2017 presso i locali, in Roma, dell'Università Telematica San 
Raffaele, si è riunita la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata 
con D.R. n. 64 del 6 giugno 2017 composta da: 

Prof. Andrea Fedele, Straordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche 
dell'Università Unitelma Sapienza, 

Prof. Valerio Ficari, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali 
dell'Università degli Studi di Sassari, 

Prof. Valeria Mastroiacovo, Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Foggia, 

A conclusione dei lavori la Commissione redige la presente Relazione Riassuntiva dei lavori svolti. 

Il giorno 23 giugno 2017, alle ore 16,00, si è riunita per via telematica e ha predisposto i criteri di 
valutazione. 
Il giorno 7 luglio 2017, alle ore 10,00, presso i locali, in Roma, dell'Università Telematica San 
Raffaele, si è riunita e ha formulato i giudizi individuali e collegiali riportati in Allegato A e 
successivamente ha proceduto alla discussione delle pubblicazioni scientifiche presentate, 
redigendo il giudizio finale (allegato B), 
Ciò premesso, la Commissione prende atto che la domanda presentata dal Candidato sotto elencato: 

Cognome Nome 
SUSANNA CANNIZZARO 

è congrua con le caratteristiche richieste del Bando per l'ammissibilità ai fini del presente concorso 
per una procedura di chiamata per la copertura di n 1 posto di professore associato, settore 
concorsuale 12 — D2, settore scientifico disciplinare IUS/12 (D.R. n 45 del 2017), e all'unanimità 
dichiara idoneo il Candidato: 

Cognome Nome 
SUSANNA CANNIZZARO 

I lavori si concludono alle ore 12,40. 



Letto, approvato, sottoscritto. 

La Commissione 

- Prof. Andrea Fedele, Presidente 

- Prof. Valerio Ficari, Membro 	 

- Prof. Valeria Mastroiacovo, Segretario 
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