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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), ai sensi dall’art. 24, comma 3, 
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, Area 12 - Scienze Giuridiche, Macrosettore 12/D - Diritto Amministrativo e 
Tributario, Settore concorsuale 12/D2 - Diritto Tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12-Diritto 
Tributario, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
D.R. n. 3045, prot. n. 108725 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 
 
 

 
Verbale n. 3 

(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 4488, prot. n. 146395 
del 17/11/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 97 
del 07/12/2021, è costituita da: 
  
Prof. FELICE ANCORA – Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari (Componente designato 
dal Dipartimento); 
Prof.  ANGELO CONTRINO – Ordinario presso l’Università L. Bocconi di Milano; 
Prof. GUIDO SALANITRO - Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania 
 
si insedia al completo il giorno 14 aprile 2022 alle ore 9,00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 154861 del 
29/12/2021, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica dei candidati ammessi, nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua straniera. 
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e 
collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico. 
I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine di collegamento alla piattaforma teams. 
Sono presenti i candidati sotto elencati, dei quali è stata accertata l’identità personale tramite C.I.: 

1) dott. Giovanni Giuseppe Scanu; 
2) dott. Paolo Barabino. 

 
Non si sono presentati i candidati: 

3) Isabella Cugusi; 
4) Giuseppe Giangrande. 

 
Al candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu viene richiesto di esporre il suo percorso scientifico, 
soffermandosi in modo particolare sulle seguenti tematiche di ricerca che sono state oggetto delle sue 
pubblicazioni: (1) gli strumenti deflattivi del contenzioso, anche in relazione ai profili costituzionali; (2) 
autonomia regionale differenziata, federalismo e art. 119 Cost.; (3) fiscalità della circolazione d’azienda; 
subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre una parte del COMMENTARY ON 
ARTICLE 1 CONCERNING THE PERSONS COVERED BY THE CONVENTION (paragrafo 2) 
del “COMMENTARIES ON THE ARTICLES OF THE MODEL TAX CONVENTION”, per 
verificare la conoscenza della lingua straniera.  
 
Al candidato dott. Paolo Barabino viene richiesto di esporre il suo percorso scientifico, soffermandosi in 
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modo particolare sulle seguenti tematiche di ricerca che sono state oggetto delle sue pubblicazioni: (1) 
tassa sui rifiuti applicata ai posti barca e grado di libertà di cui godono i Comuni; (2) il ruolo delle zone 
franche in materia tributaria; (3) fiscalità della decommercializzazione nelle trasformazioni societarie; 
subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre una parte del COMMENTARY ON 
ARTICLE 1 CONCERNING THE PERSONS COVERED BY THE CONVENTION (paragrafo 3) 
del “COMMENTARIES ON THE ARTICLES OF THE MODEL TAX CONVENTION”, per 
verificare la conoscenza della lingua straniera.  
	

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 
ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
 
I lavori della Commissione sono stati interrotti per 5 minuti alle ore 11,20. 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da due nominativi. 
 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Giovanni Giuseppe Scanu…….punti 68,45 
2°) (idoneo)   Dott. Paolo Barabino………………..punti 65,45 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu quale vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: 
“Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, nonché la prova orale 
svolta, il giudizio sul candidato è quasi ottimo”. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 17,30 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 12,15. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. ANGELO CONTRINO 
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Allegato 1 al verbale n.3 
 

 
Candidato: dott. GIUSEPPE GIOVANNI SCANU 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,95 0,50 0,70 0,75 0,60 0,80 0,75 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 8,45 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 
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c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

d) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della stessa: 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

- 

 

- 
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Punteggio totale 
assegnato tra le 
varie voci: 

             

Totale: 34,45 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri fino a un max. di pt. 9 2 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di 
ricerca pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 9 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 2 2 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt.  5 3 
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Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 5 4 

TOTALE PUNTI   Totale: 19 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero fino a un max. di pt.. 5 4 

TOTALE PUNTI   Totale: 4 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA 
STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Titoli fino a un max. di pt.. 6 5 

Curriculum 
 

fino a un max. di pt. 6 5 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 3 1 

TOTALE PUNTI   Totale: 11 
 

 

1) PUNTEGGIO FINALE assegnato al candidato dott. GIUSEPPE GIOVANNI SCANU: 68,45 
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Candidato: dott. PAOLO BARABINO 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 Punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

0,7 0,7 0,95 0,60 0,4 0,55 0,40 0,60 0,75 0,6 0,6 0,60  

7,45 

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il 
quale è bandita la 
procedura ovvero con 
tematiche 
interdisciplinari 
correlate 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

6 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

6 
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d) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:    

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

6 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione 
scientifica, intensità e 
la continuità 
temporale della stessa 
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Punteggio totale 
assegnato tra le 
varie voci: 

             

Totale: 33,45 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri fino a un max. di pt. 9 3 

Documentata attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di 
ricerca pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 9 8 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi 

fino a un max. di pt. 2 1 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di pt.  5 2 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max. di pt. 5 4 

TOTALE PUNTI   Totale: 18 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero fino a un max. di pt. 5 4 
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TOTALE PUNTI   Totale: 4 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA 
STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Titoli 
 

fino a un max. di pt. 6 5 

Curriculum 
 

fino a un max. di pt. 6 4 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt. 3 1 

TOTALE PUNTI   Totale: 10 
 

2) PUNTEGGIO FINALE assegnato al candidato dott. PAOLO BARABINO: 65,45 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
 
Giudizi del Prof. Felice Ancora 
 
1) Candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu 
 
Il candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu: 

• Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode), in data 29 giugno 1993, presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto e economia dei sistemi produttivi”, in data 27 febbraio 2004, presso l’Università degli Studi di 

Sassari. 
• È stato titolare di Assegni di Ricerca in Diritto Tributario (periodi: 1/02/2008 - 31/01/2009; 1/02/2009 - 31/01/2010; 2/08/2010 - 8/06/2011) 

presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• È stato titolare di contratti di ricerca in Diritto tributario (periodo: 8/06/2011- 08/06/2012) presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• E’ stato Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010 presso Università di Sassari, Dipartimento scienze economiche 

(novembre 2012 - ottobre 2017). 
• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, 12/D2 Diritto tributario, in data 24 agosto 

2017. 
• Ha conseguito una Borsa di Studio in Diritto tributario (periodo 18/12/2017-17/12/2018) presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 2 progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN nel 2009 e nel 2015, nonché a 3 Progetti di 

Ricerca ex L.R. 7/8/2007, n. 7 (Bando 2008; Bando 2009; INNOVA.RE A2014).  
• Ha conseguito il premio FAR 2011 dall’Università degli studi di Sassari. 
• Ha svolto attività di studio e ricerca in Diritto tributario presso l’Universidad de Sevilla (da agosto a settembre del 2012), l’Università di Trento (maggio 

2015) e presso il Dipartimento delle Finanze (luglio 2015). 
Il percorso formativo del candidato è ottimo. 

 
I titoli sono complessivamente di buon livello. Infatti, il candidato  

• Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia, presso l’Università degli Studi di Sassari, a partire dall’anno accademico 2010/2011. 
• È stato relatore in 27 convegni scientifici, seminari, corsi di formazione, perfezionamento e preparazione di cui 2 convegni presso l’Università di 

Siviglia. E’ stato organizzatore di 4 corsi e/o convegni tenutisi in Italia. 
• Ha documentato attività di insegnamento in Dottorati di ricerca (nel 2016 e nel 2017) e in Master (nel 2011) presso Università italiane. 

 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
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La qualità complessiva, specialmente per la correttezza degli svolgimenti, è ottima. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dall’anno 2003 fino all’anno 2021. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n. 1 monografia, pubblicata in prestigiosa collana scientifica soggetta a referaggio, n. 9 articoli in riviste di Fascia A-ANVUR e 2 capitoli in opere 
collettanee scientifiche di elevato prestigio. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è quasi ottimo. 
 
 
2) Candidato dott. Paolo Barabino 
 
Il candidato dott. Paolo Barabino: 

• Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, in data 27 febbraio 2007, presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario “G.A. Micheli” presso l’Università di Roma-Sapienza, in data 7 novembre 2009. 
• Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, in data 15 giugno 2015, presso l’Università degli Studi di Bologna. 
• Ha conseguito una Borsa di studio in Diritto tributario (periodo 1.3.2018 - 28.2.2019) dall’Università degli Studi di Sassari; 
• E’ stato titolare di Assegno di Ricerca in Diritto tributario (periodo 15.3.2017 – 15.3.2018) presso l’Università degli Studi di Sassari; 
• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia, 12/D2, diritto tributario, in data 16 febbraio 2021. 
• E’ stato titolare di contratti di ricerca in Diritto tributario (periodi 1.7.2010 – 30.6.2012; 1.3.2014 – 1.3.2015) presso l’Università degli Studi di Sassari; 
• Ha svolto attività di formazione e ricerca presso istituti pubblici o privati, e in particolare: China University of  Political Science and Law; Université 

Catholique de Louvain, dal 5.2.2015 al 28.8.2020; 
• Ha conseguito n. 1 premio da parte della Regione Sardegna; 
• Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN a partire dall’anno 2010 fino 

all’anno 2021; 
Il percorso formativo del candidato si reputa buono. 

 
I titoli sono complessivamente di livello buono. Infatti, il candidato  

• Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia E all’estero a partire dall’anno accademico 2009/2010 presso l’Università degli Studi 
di Sassari, l’Università di Corte (Francia), l’Università di Siviglia (Spagna). 

• E’ stato organizzatore e/o relatore in n. 13 convegni scientifici;  
 

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano largamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ritenuta ottima, specialmente per lo sforzo di approfondimento giuridico multidisciplinare (sempre seguito da appaganti risultati) 
caratterizzante sia le opere più importanti, sia quelle di estensione più ridotta.  

• Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dall’anno 2007 fino all’anno 2021. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui n. 1 monografia, pubblicata in prestigiosa collana scientifica soggetta a referaggio, n. 11 saggi in riviste scientifiche nazionali di 
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Fascia A - ANVUR. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è quasi buona. 
 
 
Giudizi del Prof. Angelo Contrino 
 
1) Candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu 
 
Il candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu: 

• Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode), in data 29 giugno 1993, presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto e economia dei sistemi produttivi”, in data 27 febbraio 2004, presso l’Università degli Studi di 

Sassari. 
• È stato titolare di Assegni di Ricerca in Diritto Tributario (periodi: 1/02/2008 - 31/01/2009; 1/02/2009 - 31/01/2010; 2/08/2010 - 8/06/2011) 

presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• È stato titolare di contratti di ricerca in Diritto tributario (periodo: 8/06/2011- 08/06/2012) presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• E’ stato Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010 presso Università di Sassari, Dipartimento scienze economiche 

(novembre 2012 - ottobre 2017). 
• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, 12/D2 Diritto tributario, in data 24 agosto 

2017. 
• Ha conseguito una Borsa di Studio in Diritto tributario (periodo 18/12/2017-17/12/2018) presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a 2 progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN nel 2009 e nel 2015, nonché a 3 Progetti di 

Ricerca ex L.R. 7/8/2007, n. 7 (Bando 2008; Bando 2009; INNOVA.RE A2014).  
• Ha conseguito il premio FAR 2011 dall’Università degli studi di Sassari. 
• Ha svolto attività di studio e ricerca in Diritto tributario presso l’Universidad de Sevilla (da agosto a settembre del 2012), l’Università di Trento (maggio 

2015) e presso il Dipartimento delle Finanze (luglio 2015). 
Il percorso formativo del candidato si reputa ottimo. 

 
I titoli sono complessivamente di buon livello. Infatti, il candidato  

• Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia, presso l’Università degli Studi di Sassari, a partire dall’anno accademico 2010/2011. 
• È stato relatore in 27 convegni scientifici, seminari, corsi di formazione, perfezionamento e preparazione di cui 2 convegni presso l’Università di 

Siviglia. E’ stato organizzatore di 4 corsi e/o convegni tenutisi in Italia. 
• Ha documentato attività di insegnamento in Dottorati di ricerca (nel 2016 e nel 2017) e in Master (nel 2011) presso Università italiane. 

 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
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La consistenza complessiva è ottima. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dall’anno 2003 fino all’anno 2021. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n. 1 monografia, pubblicata in prestigiosa collana scientifica soggetta a referaggio, n. 9 articoli in riviste di Fascia A-ANVUR e 2 capitoli in opere 
collettanee scientifiche di elevato prestigio 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è quasi ottima. 
 
 
2) Candidato dott. Paolo Barabino 
 
Il candidato dott. Paolo Barabino: 

• Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, in data 27 febbraio 2007, presso l’Università degli Studi di Sassari. 
• Ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario “G.A. Micheli” presso l’Università di Roma-Sapienza, in data 7 novembre 2009. 
• Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, in data 15 giugno 2015, presso l’Università degli Studi di Bologna. 
• Ha conseguito una Borsa di studio in Diritto tributario (periodo 1.3.2018 - 28.2.2019) dall’Università degli Studi di Sassari; 
• E’ stato titolare di Assegno di Ricerca in Diritto tributario (periodo 15.3.2017 – 15.3.2018) presso l’Università degli Studi di Sassari; 
• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia, 12/D2, diritto tributario, in data 16 febbraio 2021. 
• E’ stato titolare di contratti di ricerca in Diritto tributario (periodi 1.7.2010 – 30.6.2012; 1.3.2014 – 1.3.2015) presso l’Università degli Studi di Sassari; 
• Ha svolto attività di formazione e ricerca presso istituti pubblici o privati, e in particolare: China University of  Political Science and Law; Université 

Catholique de Louvain, dal 5.2.2015 al 28.8.2020; 
• Ha conseguito n. 1 premio da parte della Regione Sardegna; 
• Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN a partire dall’anno 2010 fino 

all’anno 2021; 
Il percorso formativo del candidato si reputa buono. 

 
I titoli sono complessivamente di buon livello. Infatti, il candidato  

• Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia E all’estero a partire dall’anno accademico 2009/2010 presso l’Università degli Studi 
di Sassari, l’Università di Corte (Francia), l’Università di Siviglia (Spagna). 

• E’ stato organizzatore e/o relatore in n. 13 convegni scientifici;  
 

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva si può ritenere buona, in considerazione del fatto che non è molto variegata nei temi affrontati. 

• Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dall’anno 2007 fino all’anno 2021. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 
pubblicazioni di cui n. 1 monografia, pubblicata in prestigiosa collana scientifica soggetta a referaggio, n. 11 saggi in riviste scientifiche nazionali di 
Fascia A - ANVUR. 
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Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buona. 
 
 
 
Giudizi del Prof. Guido Salanitro  
  
1) Candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu 
 
Il candidato Dott.. Giovanni Giuseppe Scanu ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode), in data 29 giugno 1993, presso l’Università degli Studi 
di Sassari, il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto e economia dei sistemi produttivi”, in data 27 febbraio 2004, presso l’Università degli Studi di Sassari, che 
dimostrano un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca per numerosi anni, in particolare Ricercatore a 
tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010 presso Università di Sassari, Dipartimento scienze economiche (novembre 2012 - ottobre 2017).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello molto buono, visto il numero delle relazioni, ha svolto attività didattica a livello molto buono considerato 
che decorre dal 201072011  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
La consistenza complessiva è quasi ottima. Tutti i lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello Ae collane scientifiche si elevato 
prestigio. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è quasi ottimo.  
  
2) Candidato dott. Paolo Barabino 
 
Il candidato dott. Paolo Barabino ha ottenuto il la Laurea in Economia e Commercio, in data 27 febbraio 2007, presso l’Università degli Studi di Sassari; ha 
conseguito il Master di II livello in Diritto tributario “G.A. Micheli” presso l’Università di Roma-Sapienza, in data 7 novembre 2009; ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, in data 15 giugno 2015, presso l’Università degli Studi di Bologna, che dimostrano un ottimo percorso 
formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, Infatti il candidato ha svolto attività di ricerca e in particolare titolare di contratti di ricerca.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono e ha svolto attività didattica a livello molto buono  
In riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
La consistenza complessiva è molto buona. Tutti i lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello A e collane scientifiche di elevato 
prestigio. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono.  
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Giudizi collegiali 
 
1) Candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu 
 
Il candidato dott. Giovanni Giuseppe Scanu dimostra un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono, con particolare segnalazione del titolo di Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 
3, lett. a), L. n. 240/2010 presso Università di Sassari, Dipartimento scienze economiche.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono, come l’attività didattica.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è quasi 
ottima.  
Tutti i lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello A, in collettanee scientifiche di elevato prestigio e collane scientifiche parimenti 
prestigiose. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, nonché la prova orale svolta, il giudizio sul candidato è 
quasi ottimo.  
  
2) Candidato dott. Paolo Barabino 
 
Il candidato dott. Paolo Barabino dimostra un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono, come l’attività didattica 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la consistenza complessiva è molto 
buona.  
Tutti i lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di livello A e in collane scientifiche prestigiose.   
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, nonché la prova orale svolta, il giudizio sul candidato 
buono.  
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