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RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO – FASCIA DEGLI ASSOCIATI – S.C. 
12/D2 – DIRITTO TRIBUTARIO – S.S.D. IUS/12 – DIRITTO TRIBUTARIO – PRESSO LA 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - (INDETTA CON                 
D.R. 2 OTTOBRE 2019, N. 2 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – N. 82 DEL 15 OTTOBRE 2019) 
 

La Commissione di valutazione per la procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con Decreto 
Rettorale 18 novembre 2019, n. 2, nelle persone di: 

- Prof. Fabio MERUSI – Straordinario a t.d. nel S.C. 12/D1 – Diritto Amministrativo – s.s.d. 
IUS/10 – Diritto Amministrativo – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi “Guglielmo Marconi” di Roma; 

- Prof.ssa Andreina SCOGNAMIGLIO – Ordinario nel S.C. 12/D1 – Diritto Amministrativo 
– s.s.d. IUS/10 – Diritto Amministrativo – presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli 
Studi del Molise; 

- Prof.ssa Annalisa PACE – Associato nel S.C. 12/D2 – Diritto Tributario – s.s.d. IUS/12 – 
Diritto Tributario – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo; 

- Prof. Matteo MARTINI – Associato nel S.C. 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni 
Fondamentali – FIS/01 – Fisica Sperimentale presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Applicate dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma - competente nell’ambito di 
supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-learning. 

si è riunita nelle seguenti sedute: 
 
I   Seduta: 20 gennaio 2020 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 - in modalità telematica -   
II Seduta: 9 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:30  - in modalità telematica  
 
Nella prima seduta, si è proceduto ad individuare il Presidente nella persona del Prof. Fabio Merusi ed il 
Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa Annalisa Pace. 

- I Commissari hanno quindi dichiarato l’assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui alla 
legge. Ciascun membro della Commissione giudicatrice ha confermato di non essere incorso in 
valutazioni negative ai sensi dell’art. 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Successivamente sono stati definiti i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come risulta 
dall’Allegato n. 1 al verbale della prima riunione, i quali sono stati trasmessi al Responsabile del 
procedimento per la pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo. 
La riunione si è conclusa quando sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile 
del procedimento (m.belli@unimarconi.it) tutte le dichiarazioni di adesione da parte dei Commissari 
collegati in modalità telematica, ovvero alle ore 18:00.  
 

- Nella seconda seduta la Commissione ha preso visione dell’elenco ufficiale dei Candidati, 
trasmessogli dal Responsabile del Procedimento ed ha accertato che ha presentato domanda di 
partecipazione una sola candidata di seguito specificata: 
Maria Assunta Icolari    C.F. CLR MSS 74M55 E791X.  
La Commissione ha potuto accertare che la domanda e la restante documentazione è pervenuta nei 
modi e nei termini stabiliti dal bando. 
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I componenti della Commissione Giudicatrice hanno quindi dichiarato di non avere legami di 
parentela o affinità, sino al IV grado incluso, con la Candidata.  

La Commissione ha quindi preso visione della documentazione della candidata trasmessa dal 
Responsabile del Procedimento, allo scopo di valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a-d del 
bando e ha rilevato che la candidata ha autocertificato il possesso del requisito di cui all’art. 2, lettera a).   

Successivamente, i Commissari Merusi, Scognamiglio e Pace hanno proceduto all’analisi della 
relazione redatta dal Prof. Matteo Martini, volta ad accertare il possesso da parte della Candidata degli 
eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 1 del bando. La suddetta relazione, allegata al verbale della seconda 
seduta, (Allegato n. 1), ha evidenziato che il materiale presentato dalla Candidata, rientra nei criteri di cui 
all’art. 1 del bando essendo conforme, nella struttura e nella finalità, a quanto richiesto.  

I Commissari Merusi, Scognamiglio e Pace hanno quindi proceduto all’analisi e alla valutazione del 
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dalla Candidata, discutendo ampiamente dei 
contenuti e delle attività scientifiche e di ricerca.  

I giudizi elaborati sulla base dei criteri di cui all’Allegato n. 1 al Verbale n. 1, dai Commissari Merusi, 
Scognamiglio e Pace con riferimento alla: 

- significatività dell’attività didattica; 
- significatività dell’attività di ricerca scientifica; 
- significatività della produzione scientifica; 
- congruenza con il profilo di cui all’art. 1 del bando, 

sono stati riepilogati  nell’ Allegato n. 2 al verbale della seconda seduta. 
  

Tenuto conto dei giudizi di cui all’Allegato n. 2 al verbale della seconda seduta, la Commissione, 
all’unanimità, ha dichiarato la Dott.ssa Maria Assunta Icolari  idonea  a ricoprire il posto messo a bando. 

La relazione del Prof. Martini, nonché i giudizi dei Commissari Merusi, Scognamiglio e Pace, 
contenuti rispettivamente negli allegati numero 1 e 2 al verbale n. 2, vengono allegati alla presente Relazione 
Finale quale sua parte integrante (Allegato A). 

La seduta viene chiusa alle ore 17:30. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Vengono altresì allegate alla presente Relazione le dichiarazioni di adesione debitamente sottoscritte dai 
componenti della Commissione collegati in modalità telematica. Tutti i documenti vengono 
opportunamente trasmessi al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti. 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Prof. Fabio Merusi 

 
I COMPONENTI 

 
F.to Prof. Andreina Scognamiglio 
 
F.to Prof. Matteo Martini 
 
F.to Prof.ssa Annalisa Pace  
(con funzioni di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO “A” ALLA RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 

 
RELAZIONE SUL POSSESSO DEGLI “EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI” DI CUI 

ALL’ART. 1 DEL BANDO  
 

Candidato: _Maria Assunta Icolari  
 

La candidata allega alla sua domanda un CD contenente un laboratorio multimediale dal titolo “Valutazione 
della proprietà industriale”.  

Il prodotto in questione è stato appositamente preparato per la didattica a distanza per offrire agli studenti 
un caso studio tecnico mostrando tutti i vari aspetti: dalla predisposizione del brevetto, ai metodi di 
valutazione fino alla descrizione dell’invenzione.  

Il laboratorio è sviluppato in html consentendo la sua fruizione su qualsiasi dispositivo e risolvendo ogni 
eventuale problema di sistema operativo. Inoltre, per costruzione, il laboratorio è da subito fruibile anche su 
dispositivi “mobile” garantendo quindi la tecnologia responsive.  

Da segnalare la presenza di tracce audio sempre accompagnate da trascrizione, soluzione questa che 
consente la fruizione anche a studenti con problemi uditivi.  

Il laboratorio include un sistema di messaggistica per le normali piattaforme di e-learning indispensabile per 
inviare commenti e/o la risoluzione di specifici quesiti al docente. Manca purtroppo un sistema di verifica 
automatico all’interno del laboratorio che avrebbe consentito agli studenti una auto-valutazione.  

Ai sensi della selezione, il materiale presentato dalla candidata rientra negli ulteriori requisiti del bando 
essendo conforme, nella struttura e nella finalità, a quanto richiesto e viene valutato come BUONO.  

 

F.to Prof. Matteo Martini 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI 
 

Candidata: Maria Assunta Icolari 
 

I Commissari Merusi, Scognamiglio e Pace attribuiscono i seguenti giudizi 
 
Attività didattica: A partire dal 2004 la candidata ha svolto attività didattica prevalentemente in ambito 
accademico nazionale (Università Federico II di Napoli, Università Link Campus di Roma, Università Telematica 
Guglielmo Marconi) tenendo corsi di Diritto tributario, Contenzioso tributario, Accertamento, Frode fiscale, 
essenzialmente nell’ambito del settore scientifico disciplinare IUS 12.  
Inoltre la candidata ha avuto incarichi di docenza nell’ambito di dottorati di ricerca e ha svolto corsi e singole 
lezioni nell’ambito di Scuole di specializzazione, Master e Scuole di alta formazione.  
La stessa ha inoltre sempre fatto parte delle commissioni di esame e ha svolto in maniera costante attività di 
tutoraggio sia degli studenti che dei tesisti.  
Ai fini della valutazione la commissione unanime giudica l’attività didattica: OTTIMA  
 
Attività di ricerca scientifica: sul versante della ricerca l’impegno della candidata è dimostrato dalla 
partecipazione a svariati gruppi di ricerca nazionali (sia Prin che progetti di ricerca di Ateneo) e dalle numerose 
partecipazioni in qualità di relatore/interventore in convegni ed incontri di studio sia nazionali che internazionali.  
Ai fini della valutazione la commissione unanime giudica l’attività di ricerca scientifica: OTTIMA 
 
Pubblicazioni scientifiche: La candidata conferisce a valutazione n. 12 pubblicazioni (art. 1 del bando) 
comprensive di 2 monografie, tre saggi editi in riviste di fascia A, due note a sentenza, due contributi in volume e 
due saggi editi da riviste on line. Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione risultano adeguate sia sotto 
l’aspetto della originalità che nella chiarezza espositiva e della capacità argomentativa. La sede editoriale dei 
contributi è valida e sempre riconoscibile nell’ambito della comunità scientifico – disciplinare di riferimento. Sono  
da segnalare, in particolare, i tre saggi in riviste di fascia A e le due monografie edite entrambe in collane 
autorevoli.  
Le pubblicazioni toccano varie tematiche del diritto tributario che, oltre a testimoniare la vastità degli interessi 
della candidata, attestano una non comune sensibilità per gli aspetti teorici del diritto induttivamente ricavati da 
specifiche questioni emerse nell’ambito del diritto tributario attuale. In particolare si segnala, per originalità e senso 
critico, l’articolo su “Aspetti problematici del fenomeno fiscale italiano al tempo della crisi delle concezioni giuridiche tradizionali”. 
Ultimamente peraltro la candidata si è dedicata, con tre contributi, allo studio dei profili dogmatici della fiscalità 
ambientale nella quale ha fatto uso di criteri innovativi ricavati dai principi dell’analisi economica. 
Ai fini della valutazione la commissione unanime giudica le pubblicazioni scientifiche: OTTIMA 
 
Congruenza del profilo didattico-scientifico: La Commissione, valutata l’attività didattica, l’attività di ricerca 
scientifica e le pubblicazioni scientifiche, giudica il profilo didattico-scientifico congruente con quello di cui               
all’art. 1 del bando di indizione della procedura selettiva.  
Per queste ragioni la commissione esprime un giudizio: OTTIMO.  

 
LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Prof. Fabio Merusi 
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I COMPONENTI 

 
F.to Prof.ssa Andreina Scognamiglio 
 
 
F.to Prof.ssa Annalisa Pace 
(con funzioni di segretario verbalizzante)  

 


