ALLEGATO D AL VERBALE N. 3
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B SETTORE CONCORSUALE 12/D2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1372/2018 del 25/5/2018
L’anno 2019, il giorno 20 del mese di febbraio, in Roma si è riunita, nei locali del Dipartimento di
Economia e Diritto (ala E, secondo piano, stanza 203), la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B
per il Settore concorsuale 12/D2 – Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - presso il Dipartimento
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. N. 2850/2018 del 26/11/2018, così composta:
- Prof. Raffaello Lupi – professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Presidente
- Prof.ssa Paola Chirulli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Segretario
- Prof. Giovanni Girelli – professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tre, Componente
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai
sensi dell’art. 3 del bando.
CANDIDATO: Susanna Cannizzaro

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
Titoli di selezione accademica
1.Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) in data 14/01/2004 conseguita presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
2.Dottorato di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa- Curriculum diritto tributario conseguito
in data 9 luglio 2008, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
3. Ricercatrice a tempo determinato (tipo A) - presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia (SSD IUS/12) e responsabile scientifico del progetto: “Misure
fiscali degli enti territoriali per la riqualificazione ambientale” dal 1/12/2015 al 30/11/2018
4. Assegnista presso 1) Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Scienze
Giuridiche nell’anno accademico 2010/2011. Titolo della ricerca “I nuovi istituti della riscossione”
dal 1/08/2010 al 31/07/2011; 2) Università degli Studi di Sassari, DiSea, nell’anno accademico
2012/2013 partecipando al progetto di ricerca PRIN 2009 “Corrispettività onerosità e valore di
trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione dei beni” dal 2/05/2012 al 1/05/2013;
5.Incarico conferito dall’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali sulla base di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per l'analisi e
l'approfondimento del regime fiscale della permuta e delle operazioni permutative nell'ambito del
progetto PRIN 2009 - Corrispettività onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell'impresa e
nella circolazione dei beni, dal 05/09/2014 al 04/11/2014;
6.Incarico conferito dal CIASU (Centro internazionale Alti Studi Universitari) sulla base di bando
pubblico, per analisi dell’incidenza sulla TA.RI. del Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi (c.d. Ecotassa), dal 16/03/2017 al 25/05/2017;

7.Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2- diritto
tributario il 26/05/2015 nella tornata 2013;
SONO VALUTABILI
Titoli didattici
1. Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Foggia, negli
anni accademici 2016/2017 – 2017/2018;
2. Negli anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 incarico per lo
svolgimento del corso di diritto tributario (45 ore), presso l’Università degli Studi della Tuscia,
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici;
3. Nell’anno accademico 2009/2010 per lo svolgimento del corso di diritto tributario, mod. II (40
ore), presso l’Università degli Studi de “L’Aquila”, Facoltà di Economia;
4. Nell’anno accademico 2010/2011 per lo svolgimento del corso di diritto tributario, (24 ore)
presso l’Università degli Studi de “L’Aquila”, Facoltà di Economia;
5. Incarico di insegnamento, nell’anno accademico 2011/2012 per lo svolgimento del corso di
diritto tributario, (72 ore), presso l’Università degli Studi de “L’Aquila”, Facoltà di Economia;
SONO VALUTABILI
Docenze in Master e seminari
1. “Imposta di registro e liberalità” nell’ambito del corso di diritto tributario, parte speciale presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, negli anni accademici 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
2. “Le categorie reddituali e i criteri di determinazione” nell’ambito del corso di diritto tributario,
parte speciale, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università “La Sapienza” di Roma, negli
anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
3. Incarico di docenza per lo svolgimento dell’insegnamento del modulo n. 7 “Diritto Tributario” per
un impegno complessivo di 12 ore, al Master Mi.di. dell’Università degli Studi di Foggia nell’anno
accademico 2007/2008;
4. Lezioni su
-“La fase preliminare all’udienza, l’attività di parte”, al master in diritto tributario “Gian Antonio
Micheli”, dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, nell’anno accademico 2009/2010;
-“Cessione a titolo gratuito azienda e partecipazioni. Il patto di famiglia”, al Master in diritto
tributario “Gian Antonio Micheli”, dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, nell’anno
accademico 2010/2011;
- “Cessione a titolo gratuito azienda e partecipazioni. Il patto di famiglia”, al Master in diritto
tributario “Gian Antonio Micheli dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’anno accademico
2008/2009;
-“Processo tributario – Le misure cautelari: la sospensione dell’atto impugnato, le misure cautelari
a favore dell’ente impositore e del concessionario della riscossione al Master in diritto tributario
“Gian Antonio Micheli”, dell’Università “La Sapienza” di Roma, negli anni accademici 2006/20072007/2008 – 2008/2009;
- L'Iva: tipologia delle operazioni e sistema della detrazione l'indetraibilità specifica e la rettifica
della detrazione” al corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa e fiscalità
internazionale dell’Università degli studi di Pescara, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali,
nell’anno accademico 2011/2012;
- “Soggetti IRES e regime di trasparenza” al corso di perfezionamento in diritto tributario
dell’impresa e fiscalità internazionale dell’Università degli studi di Pescara, Dipartimento di Scienze
giuridiche e sociali, nell’anno accademico 2013/2014;
- “La procedura di esecuzione nella riscossione tributaria forzata” al master di secondo livello in
Diritto tributario e consulenza d’impresa presso l’Università “Sapienza” di Roma nell’anno
accademico 2015/2016;
- “Le vicende incidentali: la conciliazione giudiziale, estinzione, interruzione e sospensione. Le
misure cautelari: la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Le misure cautelari a favore
dell’Ente impositore e del concessionario della riscossione” al master di secondo livello in Diritto
tributario e consulenza d’impresa presso l’Università “Sapienza” di Roma nell’anno accademico
2015/2016;

- L’accertamento sintetico”, al master di secondo livello in Diritto tributario e consulenza d’impresa
“Luigi Einaudi” presso l’Università “Sapienza” di Roma nell’anno accademico 2016/2017;
- "La procedura di esecuzione nella riscossione tributaria forzata" al master di secondo livello in
Diritto tributario e consulenza d’impresa “Luigi Einaudi” presso l’Università “Sapienza” di Roma
nell’anno accademico 2016/2017;
- “La procedura di esdebitazione - i debiti fiscali” nell’ambito del corso di formazione per gli
avvocati dell’Ordine di Civitavecchia, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia –
Dipartimento DISTU, nell’anno 2017;
12) “La riscossione dei tributi tra vecchio e nuovo sistema” nell’ambito del corso di formazione per
gli avvocati dell’Ordine di Viterbo, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia –
Dipartimento DISTU, nell’anno 2017.
SONO VALUTABILI
Interventi a convegni
1.Incarico per l’intervento programmato dal titolo “Le misure cautelari nella fase di riscossione” in
margine alla Lectio Magistralis del Prof. Pasquale Russo “Giurisdizione e atti impugnabili” tenutasi
il 7 luglio 2006 presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”;
2. Incarico per l’intervento programmato dal titolo “L’iscrizione d’ipoteca da parte del
concessionario della riscossione” in margine alla Lectio Magistralis del Prof. Massimo
Basilavecchia “La riscossione”, tenutasi il 6 luglio 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa”;
3. Incarico per l’intervento programmato dal titolo “orientamento della Corte Costituzionale
sull’applicabilità dei principi generali del procedimento amministrativo in materia di riscossione” in
margine alla Lectio Magistralis del Prof. Andrea Fedele “Indirizzi della recente giurisprudenza
costituzionale in materia tributaria” tenutasi il 6 giugno 2008 presso l’Università degli Studi di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”;
4. Incarico per l’intervento programmato al Convegno “Nuove problematiche in materia di
riscossione delle imposte” tenutosi il 18 ottobre 2007, presso l’Università degli studi di Parma;
5. Incarico per l’intervento programmato al convegno “La zona franca urbana per l’Aquila
dall’emergenza alla fiscalità di sviluppo” tenutosi a L’Aquila il 3 dicembre 2011;
6. Incarico per l’intervento programmato al convegno “La mediazione tributaria: opportunità e
prospettive”, organizzato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di L’Aquila, tenutosi a
L’Aquila il 26 giugno 2012;
7. Incarico per l'intervento programmato al convegno "Attribuzione, destinazione e scambio.
Determinazione della base imponibile e del valore nella circolazione dei beni fuori dal regime
d’impresa" tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia, il 1 giugno
2012, organizzato nell'ambito del PRIN 2009 “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel
diritto dell’impresa e nella circolazione dei beni” (Unità A Sassari – Unità B Foggia);
8. Incarico per l'intervento programmato dal titolo "Consorzi e società consortili regime fiscale dei
contributi" al convegno "Onerosità, gratuità e liberalità nella prospettiva dell'impresa individuale,
societaria e consortile" tenutosi ad Alghero il 29 Giugno 2012, organizzato nell'ambito del PRIN
2009 “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione
dei beni” (Unità A Sassari – Unità B Foggia);
9. Incarico per l'intervento programmato dal titolo "permuta e datio in solutum" al convegno
"Trasferimento dei beni d'impresa rilevanza del corrispettivo e del valore nella determinazione della
base imponibile" tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza, Università "La Sapienza" di Roma, il
21 dicembre 2012, organizzato nell'ambito del PRIN 2009 “Corrispettività, onerosità e valore di
trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione dei beni” (Unità A Sassari – Unità B
Foggia); 10. Incarico per la relazione dal titolo "Sospensioni nella fase dell’emergenza:
dichiarazione, liquidazione, riscossione" all'incontro di studio "Le misure di finanza pubblica a
favore delle aree danneggiate: il caso del sisma aquilano" tenutosi presso l'Università degli studi
"G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara il 16 maggio 2013;
11. Incarico per l'intervento programmato dal titolo "La rideterminazione del valore di acquisto delle
partecipazioni: art. 5 L. 448/2001" al convegno "La determinazione dei prezzi e dei valori nel
trasferimento delle partecipazioni in società", tenutosi presso la facoltà di Giurisprudenza,
Università "La Sapienza" di Roma il 24 maggio 2013, organizzato nell'ambito del PRIN 2009

“Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione dei
beni” (Unità A Sassari – Unità B Foggia);
12. Incarico per la relazione dal titolo “Crisi dell’impresa e strumenti di riscossione dei crediti
tributari” al convegno “La crisi d’impresa: ristrutturazione finanziamento ed evoluzione” tenutosi a
Viterbo presso l’Università degli Studi della Tuscia, Aula Magna del Rettorato il 16 Dicembre 2016;
13. Incarico per la relazione dal titolo “Tutela dell’Ambiente, del paesaggio e dei beni culturali,
responsabilità delle imprese e funzione fiscale” al seminario “Finanza pubblica e misure tributarie
per il patrimonio culturale”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del
Studi di Firenze l’11 maggio 2017;
14. Relazione “Tutela ambientale e funzione fiscale” al seminario “Sviluppo sostenibile e doveri di
solidarietà ambientale”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Foggia il 24 maggio 2017, organizzato nell’ambito del progetto di ricerca “Misure fiscali degli enti
territoriali per la riqualificazione ambientale”;
SONO VALUTABILI
Partecipazione a progetti di ricerca
Partecipazione quale componente del gruppo di ricerca per lo svolgimento del progetto “La tutela
giurisdizionale del soggetto passivo nella riscossione coattiva” – Progetto di ricerca d'Ateneo PRA 2017 - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia dal 12/03/2018;
E’ VALUTABILE
1.Partecipazione a iniziative editoriali scientifiche coerenti col settore
2.Componente del comitato di redazione della Rivista di diritto tributario;
3.Componente del comitato di redazione della Rivista Trimestrale di diritto tributario;
4.Incarico di co-coordinamento dell’opera Treccani Giuridica Online, sezione diritto tributario dal
2013 al 2016;
SONO VALUTABILI

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.L’“ecotassa” e la ripartizione delle competenze in materi di fiscalità “ambientale” tra Stato e
regioni, Giur. Cost., 2017, 836 ss.;
è valutabile
2.Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote IVA ridotte per beni e servizi “verdi”,
Riv. trim. dir. trib., 2017, 315 ss.;
è valutabile
3.La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della
fiscalità nel sistema interno, Riv. dir. Trib., 2017, 95, ss.;
è valutabile
4. Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell’imposta di registro: contributo ad una
riflessione in chiave evolutiva, Riv. trim. dir. trib. 2016, 277 ss.;
è valutabile
5.Omesso versamento di imposte e crisi di liquidità: l’orientamento della giurisprudenza, Riv. trim.
dir. trib. 2015, 249 ss.;
è valutabile
6. Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra normativa europea e disciplina interna,
Riv. trim. dir. trib., 2014, 27 ss.;
è valutabile
7. Decadenza dall’agevolazione “prima casa” e riacquisto d’immobile da adibire ad abitazione
principale, Riv. dir. trib. 2012, II, 582 ss.;
è valutabile
8. Alcune considerazioni sulla rilevanza dell’avviamento nella cessione indiretta dell’azienda e sulla
determinazione del valore degli immobili, Riv. trim. dir. trib., 2012, 2280 ss.;

è valutabile
9.Il fermo e l’ipoteca nella riscossione coattiva dei tributi, Torino, 2013;
è valutabile
10. “Concentrazione” della riscossione nell’accertamento: le ricadute sul sistema, in Quaderni della
Rivista di diritto tributario n. 8, La Riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S.
Cannizzaro, A. Carinci, Milano 2011, 65 ss.;
è valutabile
11.Il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca nella fase di riscossione dei tributi: una difficile
ricostruzione sistematica, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi (atti
del Convegno “Le nuove problematiche in materia di riscossione delle imposte” tenutosi a Parma il
30 marzo 2006 e il 18 ottobre 2007), Padova, 2010, 171 ss.;
è valutabile
12.L’Agenzia delle Entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, Corr.
trib., 2018, 443 ss.;
è valutabile
13.Note minime in tema di autonomia durata ed efficacia della polizza fideiussoria stipulata a
garanzia dei rimborsi IVA, Riv. giur. sarda, 2015, 6 ss.;
è valutabile
14.La Corte costituzionale interviene sul "prezzo-valore" e ne estende il campo di applicazione, GT
– Riv. giur. trib., 2014, 465 e ss.;
è valutabile
15.La divisione nell’imposta di registro. Collazione ed emersione di conguagli fiscalmente rilevanti,
Notariato, 2012, 589 ss.
è valutabile
TESI DI DOTTORATO: non presentata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 15 pubblicazioni
CANDIDATO: Pier Luca Cardella
Titoli di selezione accademica
1.Laurea in economia e dottorato di ricerca su tema coerente col settore;
2.Cultore della materia presso la cattedra di Diritto tributario della Facoltà di Economia - sede di
Latina dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza tenuta dal Prof. Eugenio Della Valle (anni
accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009);
3.N.3 Assegni di ricerca vinti e svolti presso: 1) Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli
Studi di Roma Tre a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un
assegno annuale di ricerca (presa di servizio avvenuta in data 1° dicembre 2017 - oggetto della
ricerca "Vecchie e nuove forme di tassazione cedolare"); 2) Dipartimento di Diritto ed Economia
delle Attività Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un assegno annuale di ricerca di categoria A),
tipologia I (presa di servizio avvenuta in data 1° settembre 2016 - oggetto della ricerca: "Le
imprese minori nel diritto tributario"); 3) Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza essendo risultato vincitore del concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di un assegno annuale di ricerca di categoria A), tipologia I
(presa di servizio avvenuta in data 1° aprile 2013 - oggetto della ricerca: "I regimi fiscali sostitutivi e
l'imposizione sul reddito");
4.Abilitazione Scientifica nazionale per la seconda fascia dei professori universitari, settore
concorsuale Diritto tributario (12/D2), con validità dal 24 novembre 2016.
SONO VALUTABILI
Titoli didattici

1.Titolarità per l'anno accademico 2005-2006 di un contratto retribuito per lo svolgimento di un
corso di recupero e sostegno nell'ambito dell'insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia sede di Latina (per complessive 12 ore di didattica frontale);
2. Titolarità per l'anno accademico 2007-2008 di un contratto retribuito di insegnamento di Diritto
tributario (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Cassino (per complessive 35 ore di corso);
3.Titolarità per l'anno accademico 2008-2009 di un contratto retribuito di insegnamento di Diritto
tributario (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di corso);
4.Titolarità per l'anno accademico 2009-2010 di un contratto retribuito di insegnamento di Diritto
tributario (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di corso);
5.Titolarità per l'anno accademico 2010-2011 di un contratto retribuito di insegnamento di Diritto
tributario (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Cassino (cfu 5 per complessive 40 ore di corso);
6.Titolarità per l'anno accademico 2010-2011 di un contratto retribuito per lo svolgimento di un
corso di recupero e sostegno nell'ambito dell'insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia sede di Roma (per complessive 36 ore di didattica frontale);
7.Titolarità per l'anno accademico 2012-2013 di un contratto retribuito di insegnamento di Diritto
tributario (settore scientifico disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale (cfu 5 per
complessive 35 ore di corso);
8.Titolarità per l'anno accademico 2014-2015 di un contratto retribuito per lo svolgimento di attività
di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre
(per complessive 10 ore di didattica frontale);
9.Titolarità per l'anno accademico 2015-2016 di un contratto retribuito per lo svolgimento di attività
di didattica integrativa nell'ambito dell' insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre
(per complessive 10 ore di didattica frontale);
10.Titolarità per l'anno accademico 2015-2016 di un contratto di insegnamento retribuito presso
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia - sede di Latina per il corso di
"Accertamento e processo tributario" (settore scientifico disciplinare IUS/12; cfu 9 per complessive
72 ore di corso);
11.Titolarità per l'anno accademico 2015-2016, di un contratto di insegnamento retribuito presso
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia - sede di Latina per il corso di
"Diritto tributario d'impresa" (settore scientifico disciplinare IUS/12; cfu 9 per complessive 72 ore di
corso);
12.Titolarità per l'anno accademico 2016-2017 di un contratto retribuito per lo svolgimento di
attività di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre
(per complessive 20 ore di didattica frontale);
13.Titolarità per l'anno accademico 2017-2018 di un contratto retribuito per lo svolgimento di
attività di didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Diritto tributario (settore scientifico
disciplinare IUS/12) presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre
(per complessive 10 ore di didattica frontale);
14.Titolarità per l'anno accademico 2017-2018 di un contratto di insegnamento retribuito presso
l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia - sede di Roma per il corso di
"Fiscalità delle operazioni straordinarie" (settore scientifico disciplinare IUS/12; cfu 6 per
complessive 48 ore di corso).
SONO VALUTABILI
Docenze in master universitari

1.Docenza nell'ambito dei master di primo livello a) "La professione del Commercialista e
dell'esperto contabile" organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cassino
(anno accademico 2007-2008 per complessive 4 ore di lezione); b) "Internazionalizzazione di
Impresa" organizzato dall'Universitas Mercatorum e dal Consorzio Universitario di Economia
Industriale e Manageriale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di
Economia - sede di Latina (anno accademico 2014-2015 per complessive 8 ore di lezione)
2.Docenza nell'ambito di master di secondo livello a) "Diritto commerciale internazionale"
organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università degli
Studi di Roma La Sapienza (anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 per
complessive 4 ore di lezione in ciascuna edizione del master, totale 16 ore); b) "Diritto
commerciale internazionale" organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2017
2018 per complessive 4 ore di lezione); c) "Fiscalità immobiliare" organizzato dal Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno
accademico 2016-2017 per complessive 4 ore di lezione); d) Pianificazione fiscale internazionale"
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza
(anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 per complessive 4 ore di lezione
in ciascuna edizione del master totale 16 ore); e) “Pianificazione fiscale internazionale" organizzato
dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno
accademico 2017-2018 per complessive 4 ore di lezione); f) "Diritto tributario e consulenza
d'impresa" organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma
La Sapienza (anno accademico 2015-2016 per complessive 9 ore di lezione); f) "Diritto tributario e
consulenza d'impresa Luigi Einaudi" organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2016-2017 per complessive 6
ore di lezione); g) "Diritto della crisi delle imprese" organizzato dal Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno
accademico 2017-2018 per complessive 4 ore di lezione); h) Corso di alta formazione "Gestori
della crisi da sovraindebitamento" organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività
Produttive dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (anno accademico 2016-2017 per
complessive 2 ore di lezione).
SONO VALUTABILI
Partecipazione a progetti di ricerca
1.Partecipazione al progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza coordinato
dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema "La stabile organizzazione" (2005);
2.Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza
coordinato dal Prof. Leonardo Ferrone sul tema "Le società non operative nel sistema impositivo
nazionale: profili sostanziali, procedimentali, nazionali, comunitari. Rapporti con la disciplina delle
società immobiliari" (2010);
3. Partecipazione al progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza coordinato
dalla Prof.ssa Rossella Miceli sul tema "Tax Neutrality and Realization in the M&A Transanction"
(2012);
4. Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza
coordinato dal Prof. Vincenzo Barba sul tema "Le disposizioni testamentarie e il regime di
imposizione fiscale dell'atto mortis causa" (2012);
5.Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza
coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema "Le operazioni inesistenti nell'ordinamento
tributario italiano ed europeo" (2013);
6.Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza
coordinato dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema "Le imprese minori nel diritto tributario" (2014);
7.Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza
coordinato dal Prof. Daniele Umberto Santosuosso sul tema "Aspetti civilistici, concorrenziali,
tributari ed economico-aziendali del/' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Profili interni ed internazionali" (2015);
8.Partecipazione al progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza coordinato
dal Prof. Eugenio Della Valle sul tema "Le start-up e le PMI innovative nel diritto tributario" (2017);

9.Proponente del progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza sul tema "Le
perdite di periodo nel sistema di imposizione sul reddito" (2012).
SONO VALUTABILI
Partecipazione a iniziative editoriali scientifiche coerenti col settore
1.Appartenenza dal mese di gennaio 2007 e fino al mese di dicembre 2010, al comitato di
redazione, in qualità di revisore retribuito per il diritto tributario, dell’Enciclopedia Giuridica opera
collettiva edita dall'Istituto della Enciclopedia Italiana (fondata da Giovanni Treccani) e diretta dai
Proff. Carpino, Carratta, Cervati, D' Alberti, Treu, Lanfranchi, Marchisio, Masi, Ferrone, Punzi,
Nicolò e Spangher;
2.Appartenenza dal mese di gennaio 2011, al Comitato di Redazione della Rivista di diritto
tributario internazionale, periodico quadrimestrale collocato nella fascia A della classificazione
delle riviste scientifiche dell'area giuridica predisposta dall' ANVUR e diretto dai Proff. A. Amatucci,
F. Amatucci, Essers, Malherbe, Puoti, Sacchetto, Seer, Selicato e L6pez (ISSN: 1824-1476);
3.componente, a decorrere dall'anno di fondazione, del Comitato di Appartenenza al comitato di
Redazione della Rivista trimestrale di diritto tributario, periodico trimestrale collocato nella fascia A
della classificazione delle riviste scientifiche dell'area giuridica predisposta dall' ANVUR e diretto
dai Proff. Amatucci, Basilavecchia, Cordeiro Guerra, Del Federico, Della Valle, Ficari, Fregni,
Giovannini, Logozzo, Marini, Muleo, Paparella, Salvini e Tosi (ISSN: 2280-1332);
4.Collaborazione nel coordinamento editoriale del volume collettaneo La mobilità transnazionale
del lavoratore dipendente: profili tributari, a cura di Eugenio Della Valle - Leonardo Ferrone Claudio Sacchetto - Vietar Uckmar, Padova, Cedam, ISBN 88-13-26471-2, 2006, pp. XV - 675;
5.Collaborazione nel coordinamento editoriale del volume collettaneo Il regime fiscale delle
operazioni straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle - Valerio Ficari - Giuseppe Marini, Torino,
Giappichelli, ISBN 978-88-348-9520-7, 2009, pp. XXI - 644;
6.Collaborazione nel coordinamento editoriale del volume collettaneo L'avviamento nel diritto
tributario, a cura di Eugenio Della Valle - Valerio Ficari Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli, ISBN
978-88-348-2760-4, 2012, pp. XIV - 434;
7.Collaborazione nel coordinamento editoriale del volume collettaneo Abuso del diritto ed elusione
fiscale, a cura di Eugenio Della Valle - Valerio Ficari Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli, ISBN
978-88-921-0489-1, 2016, pp. XII - 332;
8. Collaborazione nel coordinamento editoriale del volume collettaneo La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle - Giuseppe Marini, accettato per la pubblicazione da G.
GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5.
SONO VALUTABILI
Interventi a convegni
1.Intervento come relatore, in data 23 marzo 2012 al seminario "La cancellazione dal registro delle
imprese" svoltosi presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata sul
tema "La sorte delle sopravvenienze attive";
2.Intervento come relatore, in data 24 ottobre 2012, al convegno di studio "La liquidazione
volontaria" svoltosi presso la Facoltà di Economia - Sede di Latina dell'Università degli Studi di
Roma La Sapienza sul tema "La disciplina delle perdite nella liquidazione volontaria";
3.Intervento come relatore, in data 12 dicembre 2012, al convegno di studio "La mediazione civile,
familiare e tributaria" organizzato dall'Associazione Forense Avvocati Aprilia e dall'Associazione
Noi Conciliamo sul tema "La mediazione in ambito tributario";
4.Intervento come relatore,, in data 22 ottobre 2015, al convegno di studio "La Patent box.
L'applicazione della disciplina e le nuove strategie per le imprese" svoltosi presso la Facoltà di
Economia - Sede di Roma dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza sul tema "Il
meccanismo di applicazione della Patent box in ipotesi di redditività negativa";
5. Intervento come relatore, in data 7 giugno 2017, al convegno "Le nuove forme di finanziamento
alle imprese: Start-up e PMI innovative - PIR - Equity Crowdfunding" svoltosi presso la Facoltà di
Economia - Sede di Roma dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza sul tema "Le
agevolazioni fiscali per le start-up e PMI innovative";

6.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "L'avviamento: profili economico
contabili, 'civilistici' e tributari" svoltosi il 9 giugno 2006 presso la Facoltà di Economia - Sede di
Latina dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
7.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "Profili tributari delle holding" svoltosi
il 25 novembre 2011 presso la Facoltà di Economia Sede di Roma dell'Università degli Studi di
Roma La Sapienza;
8.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "Reati tributari: attualità e prospettive"
svoltosi il 17 giugno 2013 presso la Facoltà di Economia - Sede di Roma dell'Università degli Studi
di Roma La Sapienza;
9.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "La Patent box. L'applicazione della
disciplina e le nuove strategie per le imprese" svoltosi il 22 ottobre 2015 presso la Facoltà di
Economia - Sede di Roma dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
10.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "Dalla Brexit ad Exitaly: economia e
diritto senza Europa" svoltosi il 20 ottobre 2016 presso la Facoltà di Economia - Sede di Roma
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
11.Collaborazione nell'organizzazione del convegno di studio "Le nuove forme di finanziamento
alle imprese: Start-up e PMT innovative - PIR - Equity Crowdfunding" svoltosi il 7 giugno 2017
presso la Facoltà di Economia - Sede di Roma dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
SONO VALUTABILI
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.La perdita di periodo nel sistema di imposizione sul reddito. Studi preliminari, Torino,
Giappichelli, 2012, ISBN/EAN 978-88-348-3888-4, pp. X- 260;
è valutabile
2. Il prelievo sostitutivo improprio nel sistema di imposizione sul reddito, Torino, Giappichelli, 2018,
ISBN/EAN 978-88-921-1654-2 (formato cartaceo), ISBN/EAN 978-88-921-7807-6 (formato ebook),
pp. X - 227;
è valutabile
3. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite «sistemiche», in Riv. dir. trib., ISSN 11214074, 2011, I, pp. 125-134;
è valutabile
4. Anche i piccoli imprenditori sono esclusi dal campo di applicazione dell'IRAP, in Rass. trib.,
ISSN 1590-749X, 2011, pp. 212-224;
è valutabile
5. La bussola delle valide ragioni economiche e l'elusione dell'anti-elusione, in Riv. trim. dir. trib.,
ISSN 2280-1332, 2012, pp. 493-509;
è valutabile
6. Note minime in tema di concorso del professionista nei reati tributari, in Riv. trim. dir. trib., ISSN
2280-1332, 2015, pp. 373-393;
è valutabile
7. Perdita da intangible e minusvalenza da sua cessione nel regime di patent box: spunti
controcorrente, in Rass. trib., ISSN 1590-749X, 2016, pp. 360-379;
è valutabile
8. Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da "condizioni di obiettiva incertezza", in
Riv. trim. dir. trib., ISSN 2280-1332, 2017, pp. 339-365;
è valutabile
9. Il regime di indeducibilità dei costi black list e la diabolica prova contraria, in Rass. trib., ISSN
1590-749X, 2018, pp. 371-384;
è valutabile
10. L'avviamento nell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in AA.VV., L'avviamento nel diritto
tributario, a cura di Eugenio Della Valle -Valerio Ficari - Giuseppe Marini, Torino, Giappichelli,
ISBN 978-88-348-2760-4, 2012, pp. 284-324;
è valutabile

11. Novità in materia di riporto delle perdite di periodo, in AA.VV., Libro dell'anno del diritto 2013,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00149-1,
2013, pp. 457-460;
è valutabile
12. Le operazioni inesistenti nel sistema dell'IVA, in AA.VV., Libro dell'anno del diritto 2014, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00324-2, 2014,
pp. 437-442;
è valutabile
13. La categorializzazione (art. 6, D.P.R. 22.12.1986, n. 917), in AA.VV., Codice delle leggi
tributarie, a cura di Andrea Fedele, Gennaro Mariconda e Valeria Mastroiacovo, Torino, UTET,
ISBN, 978-88-598-1083-4, 2014, pp. 1339-1346;
è valutabile
14. Federalismo fiscale, in IX Appendice della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, ISBN 978-88-12-00557-4,
MMXV, voi. I, pp. 484-486;
è valutabile
15. Il regime fiscale della liquidazione ordinaria, in AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie, a cura di Eugenio Della Valle -Giuseppe Marini, contributo accettato per la
pubblicazione da G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l., ISBN/EAN 978-88-921-1637-5.
è valutabile

TESI DI DOTTORATO: Le imposte sostitutive improprie

CANDIDATO: Nicolò Zanotti
Titoli di selezione accademica
1.Laurea in scienze giuridiche e laurea specialistica in giurisprudenza.
2.Master di Primo Livello in Giurista dell'Economia e Manager Pubblico.
3.Master di Secondo Livello in La Disciplina Dell'Ambiente Nello Spazio Europeo.
4.Dottorato di Ricerca in Giustizia coslituzionale e Diritti Fondamentali con tesi su La tutela
cautelare nel processo tributario
5.Nomina a cultore della materia in diritto tributario dal 2009 al 2016 ad oggi
6. Assegni di ricerca: 1) ''Trattamento fiscale dell'azienda nell'internazionalizzazione avuto
riguardo, altresì, alla prospettiva di unificazione tributaria europea e alla comparazione con la
realtà di aziende collocate in Paesi diversi dal territorio italiano" dal 1.10.201 2, per la durata di
diciotto mesi, rinnovato per 18 mesi dal 1.04.2014 2) Assegno di ricerca "Uniformazione degli
strumenti di tutela cautelare nel processo tributario per la durata di dodici mesi.
SONO VALUTABILI
Titoli didattici
1.Contratto di prestazione d'opera quale docente pratico in materia di diritto tributario presso la
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali per l'a.a. 2011 12012/ 2012-2013.
2.Titolarità della docenza presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa
nel corso di laurea in CPA e Smec per l'insegnamento di diritto tributario dell'impresa (nazionale ed
internazionale) dall'8.3.2018.
3.Svolgimento di lezioni ed esami nell'a.a. 2013/2014, 201 4/2015, 2015/2016, per il corso di
"Diritto tributario dell'impresa" (CdS CPA) a decorrere dal 25.09.2013 per il corso di "Diritto
tributario" (CdS EA/EC) a decorrere dal 29.09.2014; "Diritto tributario processuale (corso
progredito)" (CdS CPA) a decorrere dal 26.09.2016.
4.Membro del Collegio di Dottorato di Scienze Giuridiche indirizzo di Giustizia Costituzionale e
Diritti Fondamentali curriculum di diritto tributario 201712018 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa a seguito provvedimento del Decano del 24.05.2017, prot. n.
0001953/2017.

SONO VALUTABILI
Docenze in master universitari
Contratto di conferimento dell’incarico di docenza nel Master di Secondo Livello "La disciplina
dell'ambiente nello spazio europeo" nell 'a.a. 2011/2012.
SONO VALUTABILI
Partecipazione a progetti di ricerca
1.Progetto SIR con un elaborato dal titolo "The national and fnlernarional tax residence in a
prospective of system rationalization: the use of it as a device for a higher employment and
productivity level.
2.Gruppo di ricerca PRA 2016 dal titolo "L'abuso del diritto deU'UE, principi, giurisprudenza e
regole tra livello europeo e giurisprudenza statale".
SONO VALUTABILI
Partecipazione a iniziative editoriali scientifiche coerenti col settore
Collaborazione al Formulario commentato al contenzioso tributario (TSBN 978-88-2175671-9)
edito da Ipsoa Editore a cura del Prof. Guglielmo Fransoni, in corso di stampa, commentando ''La
pluralità di parti".
E’ VALUTABILE
Interventi a convegni
1.Partecipazione convegno "L'esercizio dell'impresa agricola: aspetti economici e fiscali" che si è
tenuto a Viareggio il 12.05.2012, coordinato dalla Prof.ssa Dianora Potetti.
2.Convegno di studio sul tema "Legge generale e codificazioni nel diritto tributario", che ha avuto
luogo a Pisa il 9.02.2013, con il coordinamento del Prof. A. Fedele ed il patrocinio della Società fra
gli Studiosi di Diritto Tributario.
3."Giornata generale della ricerca in diritto tributario" tenutasi a Bologna il 10.01.2014, coordinata
dal Prof. A. Di Pietro.
4. Seminari di studi sul processo tributario" che si sono tenuti a Tirrenia il 7-21-28 novembre 2014,
coordinati dalla Prof.ssa Brunella Bellè.
5.Convegno internazionale "L'abuso del diritto nell'ordinamento dell'Unione Europea: principi,
giurisprudenza e regole. tra livello europeo e diritto statale", tenutosi a Pisa il 16-17 febbraio 2017,
coordinato dal Prof. A.M. Calamia.
6.Convegno dal titolo 'Le no-profit al tempo di internet' con una relazione dal titolo "Profili giuridici e
fiscali del terzo settore. Ripensare la fiscalità del terzo settore: attuale disciplina degli enti non
profit", organizzato nell'ambito dell'Internet Festival 2017 e con il patrocinio dell'Università di Pisa,
del Comune di Pisa e di associazioni di beneficienza.
SONO VALUTABILI
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.Il valore del principio di diritto nel giudizio di rinvio tributario, in CORRIERE TRIBUTARlO,
17/2018, p. 1356 ss;
è valutabile
2.Le misure cautelari tributarie: fattispecie di possibile abuso, in DIRITTO E PRATICA
TRlBUTARlA, ISSN 0012 3447, voi. LXXXIX, n. 2/2018. pp. 678-703;
è valutabile
3.Gli incerti confini dell’esterovestizione nell'attuale realtà economica internazionale, in DIRITTO E
PRATICA TRIBUTARIA. n. 2/2018, pp. 864-889;
è valutabile
4.La residenza fiscale delle società multinazionali ne/l'economia globalizzata, Collana saggi di
diritto tributario, Pacini Editore, ISBN 978-88-6995-073-5, Pisa, 2016;
è valutabile
5.Pluralità di parti, in Formulario commentalo del contenzioso tributario, G. Fransoni (a cura di),
Ipsoa Editore, Gruppo Wolters Kluwer, lSBN 978-88-217-5671-9, 2016, pp. 272-298;

è valutabile
6.La sentenza della Corte costituzionale sulla "Robin Hood Tax '': un vulnus inaccettabile al diritto
di difesa e le conseguenze pro futuro, in DIRITTO E PRATICA TRlBUTARlA 5/2015, pp. 927-939;
è valutabile
7. Il contraddifforio preventivo quale principio generale del procedimento di accertamento tributario
in GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, ISSN 1826-2430, voi. LXXXVVI. n. 2/2015, pp. 66-101;
è valutabile
8.Avviso di recupero del credito d 'imposta e art. 12. ultimo comma. della I. 11. 212 del 2000, in
RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. ISSN: I I 2 l-4074. vol. XXIII, n. 4/2013. pp. 203-228;
è valutabile
9. Regime fiscale in materia di produzione e cessione di energia verde" e di incentivi tesi a
promuovere le fonti rinnovabili, in Profili giuridici e problematiche istituzionali
dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. F. Merusi - V. Messerini - V. Giomi (a cura
di), ISBN: 978-88-6342-500-0. Napoli, 20 13, pp. 135-160;
è valutabile
10.Vis espansiva delle occasioni di accesso alle commissioni tributarie: è impugnabile il processo
verbale di constatazione?, in RASSEGNA TRIBUTARIA. 6/2012, pp. 1486-1508;
è valutabile
11.Buonafede e autotutela: Verso l'affermazione della risarcibilità del danno provocato dal
comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria in RIVlSTA DI DIRITTO TRIBUTARIO,
ISSN: L 121-4074, voi. XXII, n. pp. 435-466;
è valutabile
12. La tutela cautelare in grado di appello, in RASSEGNA TRIBUTARIA, ISSN: 1590 749X. vol.
LIV, n. 4/2011. pp. 946-965;
è valutabile
13.Commento ari. 8 del dlgs. N. 471 del 1997, Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, in AA. VV., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il,
Accertamento e sanzioni, G. Falsitta., A. Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN:
978-88-13-29890-6, 2011, pp. 714 ss.;
è valutabile
14.Commento art. 9 del dlgs. n.471 del 1997, Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, in AA.
VV .. Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta. A.
Fantozzi. G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di). lSBN: 978-88-13-29890-6, 2011 , pp. 717 ss.;
è valutabile
15. Commento art. 27 del d.lgs. n. -172 del 1997, Violazioni riferite a società, associazioni od enti,
in AA. VV ., Commentario breve alle Leggi tributarie, Tomo Il, Accertamento e sanzioni, G. Falsitta,
A. Fantozzi, G. Marongiu, F. Moschetti (a cura di), ISBN: 978-88-13-29890-6, 2011, pp. 805 ss.
è valutabile

TESI DI DOTTORATO: non presentata

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Raffaello Lupi
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Giovanni Girelli

