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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, settore scientifico 

disciplinare IUS 12 DIRITTO TRIBUTARIO, settore concorsuale 12 D 2. 

D.R. n. 2318 del 26 gennaio 2021.  

 
 

ESTRATTO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE riunitasi in 
modalità telematica il giorno lunedì 12 aprile 2021 

 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dal 
candidato in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via informatica, 
subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice. 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato MARCO 
CEDRO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato MARCO CEDRO e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato MARCO CEDRO come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che il candidato prof. MARCO CEDRO risponde pienamente al profilo di cui 
all’art. 1 del bando e lo dichiara vincitore della procedura selettiva di professore 
universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza sede Palermo, settore scientifico disciplinare IUS 12 
diritto tributario, settore concorsuale 12 / D 2. 
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 15.00. 
Roma, 12 aprile 2021. 
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Allegato n. 1 

Candidato: Marco Cedro 

Titoli e attività didattica 

Il dott. Marco Cedro ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 15 

dicembre 2008 in Diritto Tributario presso la sede dell’Università di 

Catania (Consorzio tra le Università degli Studi di Catania, Palermo e 

Verona). 

E’ stato titolare dal 23 gennaio 2012 al 30 settembre 2015 di un Assegno 

di ricerca in Diritto tributario presso il Dipartimento di Studi su Politica, 

Diritto e Società, “G. Mosca” dell’Università di Palermo. 

Il primo ottobre 2015 ha vinto la procedura di valutazione comparativa 

per un posto di ricercatore in Diritto Tributario SSD Ius/12 presso 

l’Università LUMSA – Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. 

Ha conseguito l’ASN a Professore di II fascia per il settore concorsuale 

12D2 “Diritto Tributario” SSD Ius 12 l’8 luglio 2020. 

E’ docente a contratto dal primo ottobre 2020 di Diritto tributario e di 

International and European Tax Law presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Palermo della Lumsa. 

Titolare degli insegnamenti di Diritto Tributario (dall’a.a. 2015 -2016 ad 

oggi), Diritto Tributario dell’Impresa (a.a. 2019-2020), Diritto Processuale 

Tributario (dall’a.a. 2016 -2017 al 2017 - 2018), Diritto Tributario degli Enti 

Locali (a.a. 2015 -2016) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di 

Palermo della LUMSA, nei corsi di laurea magistrali in Giurisprudenza ed 

in Economia e Management nonché nel corso di laurea triennale in 

Economia e Commercio, Finanza locale (a.a. 2011 -2012 a 2014 -2015) 

presso la facoltà di Giurisprudenza polo didattico di Agrigento 

dell’Università degli Studi di Palermo e Diritto Tributario e delle relazioni 

euromediterranee (a.a.2010-2011) presso la facoltà di scienze politiche 

dell’Università di Palermo. 

 

Ha tenuto lezioni presso corsi di Dottorato di Ricerca e Master e presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUMSA. 
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Ha svolto docenze dal 25 al 29.3.2019, presso l’Università di Belgrado 

(Facoltà di Giurisprudenza) nell’ambito del programma europeo 

Erasmus+ KA107. 

E’ Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

“Mediterranean Studies. History, Law & Economics” - XXXVI Ciclo presso 

la LUMSA — Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. 

E’ membro, dall’anno accademico 2017/2018 del comitato esecutivo 

del "Master di II livello in Diritto Tributario” presso la LUMSA. 

E’ responsabile, dall’anno accademico 2017/2018 del “Master in Diritto 

Tributario Internazionale - corso per gli Ufficiali della Guardia di Finanza” 

istituito dalla LUMSA e dalla Guardia di Finanza— Scuola di Polizia 

Economico e Finanziaria. 

E’ membro del comitato scientifico del “Master di II livello in Diritto 

societario e consulenza d’impresa” presso la LUMSA. 

Il candidato fa parte di vari gruppi di ricerca. Si evidenzia in particolare 

la partecipazione: fino a1 30.9.2015, al gruppo di ricerca in Diritto 

Tributario presso l’Università degli Studi di Palermo “La difesa 

dell’ambiente: misure di contralto all’inquinamento e incentivi alla 

produzione di energie rinnovabili tra normativa interna e ordinamento 

sovranazionale”;  al Gruppo di lavoro sulla "fiscalità finanziaria” istituito 

dall’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto 

Tributario (A.1.P.S.D.T.); al Progetto di ricerca europeo “New Quality in 

Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the 

Development of Master's Study Program Law and Gender (LAWGEM), 

under the Erasmus+ Program, Key Action 2: Strategic Patnership 2012-I-

RSOl-KA"=£-00080” in cooperazione tra le Università di Belgrado, 

Saarland, Orebro, Cadiz e la LUMSA. 

E’ stato titolare negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 del 

programma biennale di ricerca in “Le misure fiscali in materia 

ambientale” presso la LUMSA; negli anni accademici 2019/2020 e 

2020/2021 del programma biennale di ricerca in “Nuove prospettive del 

transfer pricing” presso la LUMSA. 

E’ responsabile dell’Assicurazione della Qualità della Didattica (AQ) del 

corso di laurea magistrale in Economia e Management presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della LUMSA; in precedenza 

è stato responsabile dell’Assicurazione della Qualità della Didattica 

(AQ) del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sempre nello 

stesso Dipartimento. 

E’ membro del gruppo di lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza di 

Palermo della LUMSA per i1 progetto “Rete delle università per la Pace 

(RUNIPACE)”. 
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E’ responsabile, per il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della 

LUMSA, di diversi “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO)”. 

E’ stato relatore a molti convegni e seminari sulla disciplina tributaria. 

Fa parte dell’Associazione Italiana Professori e Studiosi di Diritto 

Tributario. 

Il candidato ha livello B2 di Lingua inglese. 

Dal curriculum e dai titoli presentati emerge una spiccata propensione 

all’attività di ricerca e d’insegnamento, oltre che la fattiva 

partecipazione ad attività istituzionali universitarie. 

 

Produzione scientifica 

 

Il candidato è autore, dal 2009 alla presentazione della domanda, di 

due monografie pubblicate in collane di prestigio del SSD Ius 12, e 15 

pubblicazioni di cui 8 articoli su rivista di fascia A e due articoli in corso 

di pubblicazione. 

Tutti i lavori presentati dal candidato sono congruenti con il settore 

concorsuale e con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura. 

Lo spazio temporale delle pubblicazioni consente di ritenere accertata 

la continuità della produzione scientifica.  

La consistenza complessiva dei lavori è buona ed è ottima la qualità 

della produzione stessa, valutata all’interno del panorama nazionale, 

con spunti di originalità e ottimo rigore metodologico.  

 

Il candidato sottopone alla presente valutazione n. 12 pubblicazioni 

scientifiche: 2 monografie in collane di prestigio, 6 articoli in rivista di 

fascia A Anvur, 1 articolo su rivista scientifica Anvur e 3 saggi in 

collettanee di prestigio; gli argomenti trattati nelle pubblicazioni 

scientifiche presentate dal candidato, riguardano prevalentemente 

tematiche di parte generale del Diritto Tributario. Lo spazio temporale 

delle pubblicazioni consente di ritenere accertata la continuità della 

produzione scientifica. I contributi si presentano caratterizzati da una 

precisa e puntuale disamina della dottrina e della giurisprudenza e da 

originalità e ottimo rigore metodologico.  

In particolare la prima monografia pubblicata nel 2011 “Le indagini 

fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative” pubblicata nella 

collana Studi di Diritto Tributario diretta dai Professori G. Tabet e F. 

Tesauro, al buon quadro sistematico affianca discreti profili di originalità 

e se ne apprezza l'impegno profuso per il solido impianto sistematico e 
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il chiaro e coerente filo conduttore teorico. L’apparato bibliografico è 

ampio e completi i riferimenti di prassi e giurisprudenza. 

La seconda monografia pubblicata nel 2015 “La fiscalità di vantaggio 

nella prospettiva del diritto dell’Unione Europea” pubblicata nella 

collana Il Diritto tributario coordinata da Victor Uckmar, muove da 

un’ampia prospettiva, sia in termini storici, sia in chiave comparatistica. 

Il lavoro denota una completa descrizione delle varie problematiche, è 

apprezzabile il rigore metodologico e i non pochi spunti di originalità, 

confermando l’impegno nella ricerca. 

Gli scritti minori sono caratterizzati da metodo di ricerca rigoroso, da 

riferimenti dottrinali oltremodo esaurienti ed aggiornati, da spunti di 

originalità e da ampi riferimenti interdisciplinari, nonché comparatistici, 

senza trascurare le implicazioni dovute all’applicazione concreta degli 

istituti. 

La sua produzione scientifica, da quanto premesso, va valutata 

positivamente per l’originalità dell’impostazione metodologica, per gli 

esiti positivi attinti, per l’impegno ampio, serio e continuativo tanto da 

poter ritenere raggiunta la maturità scientifica. 

 

 
 

 


