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PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA NEL SETTORE CONCORSUALE: 12/D2 – 

DIRITTO TRIBUTARIO, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/12 - DIRITTO 

TRIBUTARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010 

 

Verbale n. 1 

 (insediamento commissione in telematica e definizione dei criteri) 
 

 La Commissione giudicatrice per la procedura valutativa riportata in epigrafe, nominata con 

decreto n. 55/21 del 30 novembre 2021 costituita da: 

- Prof.ssa Clelia BUCCICO, Professore di prima fascia, Macrosettore 12/D, Settore concorsuale 

12/D2 - Settore scientifico disciplinare IUS/12, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli"; 

- Prof. Guglielmo FRANSONI, Professore di prima fascia, Macrosettore 12/D, Settore concorsuale 

12/D2 - Settore scientifico disciplinare IUS/12, presso l'Università degli Studi di Foggia;  

- Prof. Giuseppe INGRAO, Professore di prima fascia, Macrosettore 12/D, Settore concorsuale 

12/D2 - Settore scientifico disciplinare IUS/12, presso l'Università degli Studi di Messina. 

si è riunita per via telematica alle ore 12,30 del giorno 6 dicembre 2021. 

I Commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso esclusivo, 

riservato e protetto; la Commissione garantisce che le determinazioni sono assunte collegialmente, 

in quanto ciascun componente ha la possibilità di interloquire con tutti gli altri. 

Ciascun Commissario dichiara la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, e di non avere relazioni di parentela ed 

affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Guglielmo Fransoni e 

del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione 

riassuntiva finale, nella persona del prof.ssa Clelia Buccico.  

Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura andranno 

reperiti nel Bando emanato con decreto n. 51/21 del 19 novembre 2021, nel Regolamento di Ateneo 

per il reclutamento di professori e ricercatori e nella Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro il termine 

improrogabile del 20 dicembre 2021. 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento di professori e ricercatori, la valutazione avviene sulla base dei criteri 

predeterminati dalla Commissione, tenuto conto di quelli definiti e qualificati dal bando di concorso. 

La Commissione prende quindi atto che la tipologia di impegno scientifico e didattico per il posto di 

Professore universitario di prima fascia da selezionare è quella specificata nella scheda del profilo 

di cui all’art. 1 del relativo bando e di seguito riportata: 

Profilo richiesto 

Il professore ordinario a tempo definito dovrà svolgere la propria attività didattica nell'ambito degli 
insegnamenti previsti per il SSD IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO nella Facoltà di Giurisprudenza.  
L’Università si riserva la facoltà di attribuire al docente insegnamenti diversi del medesimo SSD e/o affini e 
nell’ambito di altri corsi di studio attivi presso l’Ateneo. 
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Il professore dovrà assicurare gli impegni didattici e di ricerca stabiliti dal “Regolamento sugli impegni di 
ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati 
presso l’Università Telematica Giustino Fortunato” emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione n. 35/20 del 23.12.2020 e ss. mm. e/o ii. che si intende qui integralmente trascritto. 
 

Il Presidente invita, quindi, la Commissione a individuare i criteri, con particolare riferimento ai criteri 

generali di valutazione di cui all’art. 8 del bando di concorso; essi vengono riportati nell’Allegato 1.1.  

Completata la definizione dei sopradetti criteri, il Presidente comunica di procedere immediatamente 

alla richiesta, ai competenti uffici, dei nominativi dei candidati in valutazione.  

Ciascun Commissario con apposita dichiarazione contenuta nell’Allegato 2.1 e debitamente 

sottoscritta dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della 

commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., 

e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso, con gli altri commissari.  

Ciascun commissario dichiara altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di 

cui al comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. 

Il Presidente, incaricato dagli altri commissari, provvederà a prendere in consegna dal Responsabile 

del Procedimento la documentazione prodotta dai candidati, dopo l’avvenuta pubblicizzazione dei 

criteri. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15,30 in via telematica, 

per procedere con i lavori relativi alla procedura valutativa di cui in epigrafe. 

Il presente verbale e l’allegato contenente i criteri di selezione vengono sottoscritti dal Presidente 

che ne curerà la trasmissione agli uffici competenti. Le dichiarazioni degli altri due commissari 

(allegato 3.1) datate, firmate e accompagnate da copia del documento di riconoscimento, saranno 

trasmesse dal Presidente che ha sottoscritto il verbale. 

Il verbale, i criteri e tutta la documentazione allegata saranno trasmessi al responsabile del 

procedimento, dr. Raffaele Toscano, e-mail concorsi@unifortunato.eu, che ne assicurerà la 

pubblicizzazione. 

 

La seduta è chiusa alle ore 13,00. 

 

Firma  Prof. Guglielmo Fransoni – Presidente 

 

  

mailto:concorsi@unifortunato.eu
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Allegato 1.1 
 

PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA NEL SETTORE CONCORSUALE: 12/D2 – 

DIRITTO TRIBUTARIO, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/12 - DIRITTO 

TRIBUTARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010 

 

 
La Commissione effettuerà la valutazione dei candidati sulla base criteri previsti dal D.M. 243/2011 

ed in particolare:  

 

Titoli 

 

a) dottorato di ricerca o equipollente; 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 

Pubblicazioni  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e il settore scientifico 

disciplinare per il quale è bandita la procedura; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione. 

e) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale. 

 

La Commissione, ritenendo che nel settore concorsuale relativo alla procedura in oggetto non 

esistano indici statistici affidabili o affermati (numero delle citazioni, numero medio di citazioni per 

pubblicazione, impact factor totale e medio, indice di Hirsh o simili, etc.), decide di non ricorrere 

all’utilizzo dei predetti indici. 

 

 

Firma Prof. Guglielmo Fransoni - Presidente  

 


