ALLEGATO F DEL VERBALE N. 5
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 ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1372/2018 del 25/5/2018
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo 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
Alle ore 16 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Susanna Cannizzaro
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Discussione delle pubblicazioni in materia di fiscalità ambientale, con riferimento ai profili di diritto
interno ed europeo, di misure cautelari sulla riscossione tributaria (finalità e limiti) e di
interpretazione degli atti sottoposti a imposta di registro (fra interpretazione funzionale e causa
concreta).
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
lettura e traduzione di un brano, scelto casualmente dalla Rivista di diritto tributario internazionale
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata dimostra buona padronanza delle questioni affrontate interloquendo adeguatamente
con la commissione. Discreta la capacità di comprensione e traduzione di testi scientifici in lingua
inglese.
CANDIDATO: Pier Luca Cardella
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Discussione delle pubblicazioni in materia di riporto delle perdite di periodo (funzione del termine
quinquennale; sistema dello scomputo; problematiche riguardanti le imprese individuali), di
imposta sostitutive improprie (ritrattabilità dei versamenti volontari).

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
lettura e traduzione di un brano, scelto casualmente dalla Rivista di diritto tributario internazionale
Valutazione collegiale della Commissione sul colloquio e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato dimostra notevole padronanza delle questioni affrontate interloquendo in modo
convincente con la commissione. Buona la capacità di comprensione e traduzione di testi scientifici
in lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17 e 30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Raffaello Lupi
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Giovanni Girelli

