
Procedura per i l  conseguimento dell 'Abil itazione Scientif ica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia per il settore concorsuale 121D2 (Diritto tributario) indetta con
Decreto Direttoriale n. 161 del2810112013 (G.U. n. 9 del 01102120131

VERBALE N.1

ll giorno 9marzo 2015 alle ore 12.00 si riunisce in via telematica la
Commissione giudicatrice per la procedura per i l  conseguimento
dell 'abil i tazione scientif ica nazionale alle funzioni di Professore di prima e
seconda fascia per i l  settore concorsuale 121D2 (Diritto tributario),
nominata con D.D. n. 168 del2010112015 così come integrato dal D.D. n.
277 del 310212015 del Ministero dell ' lstruzione, dell 'Università e della
Ricerca nelle persone di:

prof. AMATUCCI Fabrizio - Seconda Università degli Studi di NAPOLI
prof. CIPOLLA Giuseppe Maria - Università di CASSINO e del LAZIO
MERIDIONALE
prof. Dl PIETRO Adriano - Università di BOLOGNA
prof. LOPEZ ESPADAFOR Carlos Maria - University of JAEN (Spain)
prof . ZIZZO Giuseppe - Università "Carlo Cattaneo" - LIUC

Tutti i  commissari sono collegati via skype e via mail e con il fax dalle sedi
delle rispettive Università. I membri della Commissione hanno quindi
collaborato alla stesura di questo verbale avvalendosi di strumenti
telematici.

Ogni componente della Commissione dichiara che non vi e con gli altri
membri della Commissione stessa I ' incompatibil i tà di cui all 'art. 51 del
Codice di procedura civile e di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro i l lV grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.Lgs.
0710511948, n.1172).

I componenti della Commissione procedono immediatamente alla nomina
del Presidente nella persona del prof. Adriano Di Pietro e del Segretario
nella persona del prof. Giuseppe Cipolla

La Commissione prende quindi visione della seguente normativa:
- art.. 16 della Legge 24012010;
-  D.P.R. n.222 del  14.09.2011 (Regolamento concernente i l  confer imento
dell 'abil i tazione scientif ica nazionale per l 'accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell 'articolo 16 della L.2a012010);



- D.M. n.76 del 07.06.2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai f ini dell 'attribuzione dell 'abil i tazione scientif ica
nazionale per I 'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonché le modalità di accertamento della qualif icazione dei
Commissari, ai sensi dell 'art.16, comma 3, lettere a), b) e c) della
L.24012010, e degli aftt.4 e 6, commi 4 e 5, del D.P.R. n.22212011);
- D.D. n. 161 del2810112013 relativo alla "Procedura per i l  conseguimento
dell 'abil i tazione scientif ica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia";
-  Del ibera del l 'ANVUR n. 50 del  21.06.2012 relat iva al le "Modal i tà di
calcolo degli indicatori da uti l izzare ai f ini della selezione degli aspiranti
commissari e della valutazione dei candidati per I 'abil i tazione scientif ica
nazionale";
-  Del ibera del l 'ANVUR n.64 del  13.08.2012, modif icata dal la del ibera del
Presidente dell 'ANVUR n.7 del 27.08.2012, con cui sono stati stabil it i  i
valori delle mediane da uti l izzare ai f ini della selezione degli aspiranti
commissari e della valutazione dei candidati per I 'abil i tazione scientif ica
nazionale;
- Circolare Ministeriale n.754 del 111112013 relativa ad "Aspetti applicativi
della nuova disciplina per i l  conseguimento dell 'abil i tazione scientif ica
nazionale introdotta dalla Legge n.240 del 30/1212010".

La Commissione prende atto che il Responsabile del procedimento è i l
dott. Patrik Sambo, Direttore dell 'Ufficio Personale Docente e CEL
del l 'Universi tà Ca'  Foscar i  Venezia,  e che ai  sensi  del  D.D. n.  161 del
2810112013, art. 4, comma 6, i l  termine per la conclusione dei lavori è
fissato per i l  giorno 20 aprile 2015.

La Commissione, ai  sensi  del  D.D. n.  161 12013 art .4 comma 1, def in isce
le seguenti modalità organizzative per I'espletamento delle procedure di
abil itazione scientif ica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia:
1)esame della normativa che disciplina la presente procedura;
2)predeterminazione di criteri e parametri per procedere alla valutazione di
titoli e pubblicazioni presentati dai candidati;
3)la Commissione, preso atto che fin dalla sua formale costituzione
ciascuno dei suoi componenti ha avuto accesso all 'elenco dei candidati
ammessi dal Miur a questa seconda tornata concorsuale, effettuata la
ricognizione del numero delle domande presentate per I 'abil i tazione alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia,
programmerà la propria operatività in coerenza;
4)le riunioni saranno convocate dal Presidente della Commissione o, dal
Responsabile del procedimento, previa intesa con i componenti della
Commissione:



5)le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche mediante
strumenti telematici di lavoro collegiale;
6)la Commissione procederà alla valutazione delle sole domande,
comprese quelle di candidati ammessi con riserva dal MIUR, che risultino
tuttora presenti nel sistema telematico nell 'ordine con il quale verranno da
questo presentate, oltre ai candidati Giuseppe Marino e Paola Coppola
che pur al momento non presenti nel sistema telematico sono stati
ammess i  con  r i se rva  r i spe t t i vamente  con  no te
MIUR.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0002795.06-03-2015 e
MIUR.AOODGFTS.REGTSTRO UFFTCIALE(U) .0002796 .06-03-2015 ,
sempre che abbiano presentato tempestivamente I ' istanza prevista nel
documento del Ministero ;
7)verrà convocato un incontro collegiale finale per i l  r iscontro complessivo
degli atti concorsuali, la redazione della relazione riassuntiva dei lavori
svolti, ed i l successivo inoltro al MIUR.

In particolare, i l  presente verbale sarà trasmesso, entro i l termine
massimo di  due giorni ,  a l  Responsabi le del  procedimento,  i l  quale ne
assicurerà la pubblicità sul sito web dell 'Ateneo per almeno sette giorni
consecutivi prima della successiva riunione e per tutta la durata dei lavori.
l l  Responsabile del procedimento ne curerà altresì la trasmissione al
MIUR.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright avverrà nel
rispetto della normativa vigente a tutela dell 'att ività editoriale e del diritto
d'autore. L'acquisizione dei pareri scritti pro veritafe da parte di esperti
revisori, ai sensi dell 'art.16, comma 3, lettera i), della L. 24012010, sarà
deliberata, su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta
dei componenti della Commissione. L'eventuale dissenso dal parere pro
veritate dovrà essere adeguatamente motivato. I suddetti pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura.

Ogni membro della Commissione, presa visione dell 'elenco dei candidati
quali r isultano tuttora presenti nel sistema telematico del MIUR, compresi
quell i ammessi con riserva dal MIUR al quale ha avuto accesso fin dalla
sua nomina ufficiale a membro della Commissione oltre ai candidati
Giuseppe Marino e Paola Coppola che pur al momento non presenti nel
sistema telematico sono stati ammessi con riserva rispettivamente con
note M I  U R.AOODGFIS. REGISTRO U FFIC IALE(U).0002795. 06-03-201 5 e
MIUR.AOODGFtS.REGtSTRO UFFtCIALE(U) .0002796 .06-03-2015 ,
sempre che abbiano presentato tempestivamente I ' istanza prevista nel
documento del Ministero (v. elenco allegato al presente verbale) dichiara
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro i l lV grado incluso con i



candidati stessi (art. 5 comma 2 D.lgs. 0710511948 n.1172) e che non
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

La Commissione attribuirà I 'abil i tazione con motivato giudizio sulla base
dei criteri e parametri definit i dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. n.76 del
2012, e fondato sulla valutazione analit ica dei t itoli posseduti e delle
pubblicazioni scientif iche pubblicate fino alla data di presentazione delle
domande, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività
di ricerca e sviluppo svolte, riassunte in una valutazione complessiva.
I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, gli eventuali
pareri pro veritate degli esperti revisori e le eventuali espressioni di
dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti
costituiranno parte integrante dei verbali.
I giudizi individuali espressi dal commissario OCSE e i pareri pro veritate
potranno essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall ' i taliano.
La Commissione attribuirà I 'abil i tazione deliberando a maggioranza dei
quattro quinti dei componenti.

Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà decidere di ridefinire le
predette modalità organizzative.

La Commissione precisa che, laddove fossero diramate dal MIUR diverse
indicazioni, le modalità organizzalive sopra individuate verranno riviste in
coerenza con gli indirizzi ministeriali, salva I 'autonomia attribuita dalla
normativa vigente alla Commissione stessa.

Con r i fer imento al  Regolamento di  cui  a l  D. M. n.76 del71612012 sopra
citato, la Commissione decide di approvare e fare propri i criteri e i
parametri di seguito riportati stabil it i  in data 22 settembre 2014 dalla
Commissione per i l  settore concorsuale 121D2 nella sua precedente
composiz ione e pubbl icat i  sul  s i to web del  MIUR e su quel lo del l 'Universi tà
in data 26 novembre 2014:

Griteri e parametri per la valutazione dei t itoli e delle pubblicazioni
scientif iche per I 'attribuzione dell 'abil i tazione alle funzioni di
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA

La valutazione dei t itoli e delle pubblicazioni scientif iche e volta ad
accertare la piena maturità scientif ica dei candidati, attestata
dall ' importanza delle tematiche scientif iche affrontate e dal raggiungimento
di risultati di ri levante qualità e originalità, tali da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
U lte ri o ri crite ri ulilizzati d a | | a C o m m iss i o n e.



la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzalo da
collaborazioni a l ivello internazionale;
l 'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca.
Ai  sensi  del l 'ar t .  4,  comma 1, del  D.M. n.  76 del  2012, la Commissione
dichiara di non avvalersi dei criteri inerenti "la capacità di attrarre
finanziamenti competit ivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto
in ambito internazionale", nonché "la capacità di promuovere attività di
trasferimento tecnologico", in ragione della specificità del settore
concorsuale. La Commissione rit iene i criteri in esame non pertinenti al
settore concorsuale 121D2 Diritto Tributario, e, in generale, non
conferenti rispetto alla valutazione per l 'Area scienze giuridiche.

La Commissione prenderà in considerazione solo le pubblicazioni di
carattere scientif ico, con equil ibrata e motivata valutazione dei seguenti
criteri e parametri.

Nella valutazione delle pubblicazioni scientif iche presentate dai candidati
la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche
interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientif ica, valutata all ' interno del panorama
internazionale della ricerca, sulla base dell 'originalità, del rigore
metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni
di  meri to del le pubbl icazioni  d i  cui  a l l 'a l legato D del  D.M.7612012;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientif ici presso editori, collane o
riviste di ri l ievo nazionale o internazionale che uti l izzino procedure
trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo
il sistema di revisione tra pari.

Nella valutazione delle pubblicazioni scientif iche presentate dai candidati
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto i l
profi lo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi
precedenti la data di pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 161 del 28
gennaio 2013. A tal f ine, va tenuto conto dei periodi di congedo per
maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quell i per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all ' interno del settore concorsuale. A tal f ine,
va tenuto conto dell 'età accademica e, ove necessario, delle specifiche
caratteristiche di una parte del settore concorsuale o settore scientifico-
disciplinare o un sottoinsieme di quest'ult imo.



Nella valutazione dei t itoli presentati dai candidati, la commissione si
attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale.
a) impatto della produzione scientif ica complessiva valutata mediante gli
indicatori di cui all 'articolo 6 e all 'al legato B del D.M. 7612012;
b) responsabil ità scientif ica per progetti di ricerca internazionali e
nazionali, ammessi al f inanziamento sulla base di bandi competit ivi che
prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosci uto prestig io;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship)
ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta
qualif icazione;
f) direzione dí enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per I 'att ività scientif ica;
i) la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratlerizzato da
collaborazioni a l ivello internazionale;
I 'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca.

La Commissione attribuirà I 'abil i tazione esclusivamente ai candidati che
abbiano soddisfatto la duplice condizione di aver riportato un favorevole
giudizio di merito ed aver superato gli indicatori di impatto della
prod uzione scientif ica.

Criteri e parametri per la valutazione dei t itoli e delle pubblicazioni
scientif iche per I 'attribuzione dell 'abil i tazione alle funzioni di
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

Nelle procedure di abil itazione alle funzioni di professore di seconda
fascia, la valutazione dei t itoli e delle pubblicazioni scientif iche è volta ad
accertare la maturità scientif ica dei candidati, intesa come il
r iconoscimento di un positivo l ivello della qualità e originalità dei risultati
raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione
riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

Ulteriore criterio di valutazione uti l izzabile dalla Commissione:
comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca.

Ai  sensi  del l 'ar t .  5,  comma 1, del  D.M. n.  76 del  2012, la Commissione
dichiara di non avvalersi dei criteri inerenti "la capacità di attrarre
finanziamenti competit ivi almeno in qualità di responsabile locale", nonché



"la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico", in ragione
della specificità del settore concorsuale. La Commissione rit iene i criteri in
esame non pertinenti al settore concorsuale 121D2 - Diritto Tributario, e, in
generale, non conferenti rispetto alla valutazione per l 'Area scienze
giur id iche.

La Commissione prenderà in considerazione solo le pubblicazioni di
carattere scientif ico, con equil ibrata e motivata valutazione dei seguenti
criteri e parametri.

Nella valutazione delle pubblicazioni scientif iche presentate dai candidati
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche
interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientif ica, valutata all ' interno del panorama
internazionale della ricerca, sulla base dell 'originalità, del rigore
metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibil i ,
delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all 'al legato D del
D.M. 76t2012;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientif ici presso editori, collane o
riviste di ri l ievo nazionale o internazionale che uti l izzino procedure
trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo
il sistema di revisione tra pari.
Nella valutazione delle pubblicazioni scientif iche presentate dai
candidati la Commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto i l
profi lo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi
precedenti la data di pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 161 del 28
gennaio 2013. A tal f ine, va tenuto conto dei periodi di congedo per
maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quell i per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all ' interno del settore concorsuale. A tal f ine,
va tenuto conto dell 'età accademica e, ove necessario, delle specifiche
caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o
un sottoinsieme di quest'ult imo.
Nella valutazione dei t itoli presentati dai candidati, la commissione si
attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientif ica complessiva misurato mediante gli
indicator i  d i  cui  a l l 'ar t icolo 6 e agl i  a l legat iA e B del  D.M. 7612012;
b) partecipazione scientif ica a progetti di ricerca internazionali e nazionali,
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano
la revisione tra pari;



c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale
presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta
qualif icazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta
qualif icazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per I 'att ività scientif ica;
i) la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche carallerizzato da
collaborazioni a l ivello internazionale:
La Commissione attribuirà l 'abil i tazione esclusivamente ai candidati che
abbiano soddisfatto la duplice condizione di aver riportato un favorevole
giudizío di merito ed aver superato gli indicatori di impatto della
prod uzione scientif ica.

La seduta è conclusa alle ore13.00 e la Commissione si riconvocherà in
data 19 marzo 2015 alle ore 15.00, per la valutazione dei t itoli e delle
pubblicazioni scientif iche dei candidati.

l l  presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante dalla
Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli
atti di competenza.

ll verbale e sottoscritto dal Presidente prof Adriano Di Pietro che riceve le
dichiarazioni  d i  adesione degl i  a l t r i  component i  del la Commissione,
allegate quale parte integrante.

Data,O9 MARZO 2015

LA COMMISSIONE

prof. AMATUCCI Fabrizio

prof. CIPOLLA Giuseppe Maria (seOretario), \ /

prof. Dl PlErRoAdriano (presidente) 
f 

llY t-

prof. LOPEZ ESPADAFOR Carlos Maria

prof . ZIZZO Giuseppe



Procedura per i l  conseguimento dell 'Abil itazione Scientif ica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda
fascia per il settore concorsuale 121D2 (Diritto Tributario) indetta con
Decreto Direttoriale n. l6l del2810112013 (G.U.n. 9 del 01102120131

Allegato al verbale della seduta del 9 marzo 2015 - elenco dei candidati

Candidati prima fascia

Buccico Clelia, Busa Vincenzo, Cardil lo Mario, Castaldi Laura, Coppola

Paola (con riserva), Corasaniti Giuseppe, Gaffuri Alberto, Giorgi

Massimiliano (con riserva) Giovanardi Andrea, Greggi Marco, lmprota

Domenico, Ingrao Giuseppe, Maisto Gugl ie lmo, Manoni El isa,  Marino

Giuseppe (con riserva), Miscali Mario (con riserva), Pierro Maria, Puri

Paolo, Ragucci Gaetano, Rossi Paola, Selicato Pietro, Tundo Francesco,

Viotto Antonio

Candidati II fascia

CANDIDATO Accordino Palrizia, Albertini Francesco, Baggio Roberto,

Buccisano Andrea, Busa Vincenzo, Cannizzaro Susanna, Cerati

Alessandro, ciarcia Anna Rita, cimino Fil ippo, cioffi Maria, cociani

simone, corrado oliva caterina, cortesell i Emilio, D'Angelo Giangiacomo,

Dagnino Alessandro, Donatell i  samuele, Dorigo stefano, Fortunato Nicola,

Gaboardi Franco, Gianoncell i Stefania, Giorgi Massimiliano (con riserva),

Graziano Fabio, lcolari Maria Assunta, lmprota Domenico, Letizia Laura,



Manoni Elisa, Mazzagreco Daniela (con riserva), Montanari Francesco,

Moratti Stefano, Moschetti Giovanni, Nanetti Francesco, Odoardi

Francesco, Padovani Francesco, Palumbo Giovanni, Parlato Maria

Concetta, Pedrotti Francesco, Plasmati Massimo, Poggioli Marcello,

Santagata Floriana, Santamaria Manuela, Selicato Gianluca, Serrentino

Roberto, Stizza Paolo, Travaglione Mauro










