
VALERIA MASTROIACOVO 
 
Curriculum vitae 
 
Titoli accademici: Professore ordinario di diritto tributario 
 
Settore scientifico-disciplinare: IUS 12 Diritto tributario 
 
 
Formazione ed esperienze scientifiche:  
- 1992 Maturità classica, Liceo T. L. Caro di Roma, 60/60.  
- 1997 Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma Sapienza, 110/110 e lode, in 
DIRITTO TRIBUTARIO.  
- 2003 titolo di Dottore di ricerca in diritto tributario (ciclo XIV), Università di Roma 
Sapienza.  
- 2002 vincitrice di Assegno biennale in diritto tributario, Università di Roma Sapienza.  
- 2005 vincitrice concorso Ricercatore in Diritto tributario, Università degli Studi di Foggia 
Facoltà di Giurisprudenza.  
- Marzo 2006 idonea in valutazione comparativa a II fascia per il S.S.D. IUS/12 (sede di 
concorso Cagliari). 
- 1° settembre 2006 chiamata dall’Università degli Studi di Foggia per la copertura di un 
posto di Prof. di II fascia per il SSD IUS/12 per l’insegnamento di Diritto tributario (Laurea 
Magistrale). 
- 1° novembre 2009 confermata Prof. Associato di Diritto tributario (IUS/12). 
- 16 dicembre 2013 vincitrice della I prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 
SSC 12/D2 diritto tributario a Prof. Ordinario. 
- 7 aprile 2017 vincitrice di concorso ex art.18 L.240/2010 a Prof. Ordinario per il SSD 
IUS/12 bandito dall’Università di Foggia.  
- 12 aprile 2017 chiamata dall’Università degli Studi di Foggia (Prof. Ordinario SSD 
IUS/12). 
 
Impegni accademici e istituzionali:  
Dal 1° novembre 2018 a oggi comandata, con impegno a tempo pieno, presso la Corte 
costituzionale come assistente di studio del giudice prof. Luca Antonini. 
 
- Dall’immissione nei ruoli dell’Univ. nel 2005 a oggi ha optato per il regime di impiego a 
tempo pieno; partecipa a eventi finalizzati all’orientamento (progetto: Le rivoluzioni nella 
storia: come il fisco ha cambiato il mondo) e alla Terza missione (progetto: Le belle tasse: 
cosa i bambini ci insegnano sul bene comune).  
- Tutor di Dottorando e RTD (A) FIR. 
- Dal 2010 membro del collegio di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche in convenzione 
tra l’Univ. degli studi di Siena e l’Univ. degli studi di Foggia, consorziato con il programma 
internazionale Cà Foscari dell’Univ. di Venezia. 
- Dal 2014 delegata per l’internazionalizzazione del Dip. di Giur. di Foggia, ha già 
finalizzato per il percorso di laurea magistrale una Convenzione con l’Univ. di Villanova 
(Philadelphia) e una con l’Univ. di Southampton (UK). 
- Dal 2016 membro della Commissione per il Percorso di eccellenza del Dip. di Giur. di 
Foggia. 
- Dal 2014 al 2017 nominata, con DR, componente del Consiglio di gestione della 
FORMAP (Fondazione ex art.28 L.240/2010). 



- Membro di Commissione di ammissione e di esame finale a Dottorato, concorso RTD, 
Assegnisti di ricerca. 
- Referee esterno per l’ammissione alla discussione orale del Dottorato. 
- Revisore Anvur per la VQR (2004-2010), (2011-2014) e (2015-2019). 
- Revisore REPRISE per la valutazione di progetti nell’ambito della ricerca di base per 
diverse Univ. Italiane.  
- Dal 2007 al 2018 membro del comitato di redazione di Rivista di diritto tributario (fascia 
A). 
- Dal 2016 membro del comitato di redazione della Rivista del notariato (Rivista 
scientifica). 
- Dal 2017 membro del comitato scientifico di Giur. costituzionale (fascia A). 
- Dal 2021 membro della Direzione di Rassegna tributaria (fascia A). 
- Dal 2017 Referee di Rivista di diritto tributario, di Rassegna tributaria e Rivista di Diritto e 
pratica tributaria e Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (fascia A). 
 
Progetti valutati positivamente e finanziati: 
Responsabile Unità PRIN 2017 2017L9HJ25 (90/100 valutato positivamente e 
FINANZIATO) sul tema “Intelligenza artificiale e scienze giuridiche. Decisioni algoritmiche 
e predittività dei dati richiedono un nuovo quadro giuridico? Un approfondimento sul 
mercato della finanza e del lavoro con particolare riguardo alla tutela dei diritti e alla 
distribuzione della ricchezza”. 
 
Responsabile Unità PRIN 2009 2009X7225Z (60/60 valutato positivamente e 
FINANZIATO) sul tema “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto 
dell'impresa e nella circolazione dei beni”. Nell’ambito del Prin, insieme al prof. V. Ficari 
(coord. scientifico), organizza 7 Convegni in ambito nazionale, i cui lavori sono confluiti 
nell’opera collettanea “Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari”, Giappichelli, 
Torino, 2014, pagg. 1-963 (con la partecipazione di 34 Autori), presentata nel 2015 presso 
il CNR di Roma. Con le risorse Prin, in qualità di responsabile di unità, bandisce due 
Assegni di ricerca; due contratti di collaborazione coordinata e continuativa e finanzia la 
sua monografia “La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei 
tributi”, Giappichelli, Torino, 2012. 
 
1° classificata, come Coordinatore (PI), al PRA 2017 (Progetto di Ricerca annuale 
interdisciplinare finanziato dall’Ateneo – Univ. di Foggia DR 385-2018) sul tema 
“Ricchezze senza stato”. Nell’ambito del progetto ha organizzato un Convegno presso 
l’Università di Foggia i cui lavori sono confluiti nell’opera collettanea interdisciplinare da lei 
curata “La sovranità nell’era della post-globalizzazione”, Pacini, Pisa, 2019, pagg. 1-338 
(con la partecipazione di 18 Autori). 
 
- Vincitrice a.a. 2017/2018 borsa Erasmus+ Staff Mobility for Training sul tema BEPS AND 
DPT EVEN IN THE PERSPECTIVE OF A WEB TAX presso Prof. S. Eden dell’Old College 
Edimburgo. 
- Vincitrice a.a. 2016/2017 borsa Erasmus+ Staff Mobility for Training sul tema SOFT LAW 
AND STANDARDS AGAINST TAX AVOIDANCE presso Prof. S. Eden dell’Old College 
Edimburgo. 
- Vincitrice a.a. 2015/2016 borsa Erasmus+ Staff Mobility for Training sul tema EQUALITY, 
REDESTRIBUTION, ABILITY TO PAY presso Prof. S. Eden dell’Old College Edimburgo. 
- Vincitrice a.a. 2014/2015 borsa Erasmus+ Staff Mobility for Training sul tema 
PERIODICAL WEALTH TAX presso Prof. S. Eden dell’Old College Edimburgo. 



- Assegnataria (grant zero) Staff Mobility for Teaching (a.a. 2015/2016) presso Prof. F. A. 
Martinez dell’Univ. de Sevilla (12 ore) sul tema “Abuso del diritto ed elusione d’imposta”. 
 
Esperienze istituzionali e di coordinamento: 
- Dal 2020 membro della Commissione CNEL per la riforma del sistema fiscale (coordinata 
dal prof. F. Gallo), con particolare riguardo al tema dell’accertamento dei tributi e del 
rapporto fisco-contribuente. 
- 2017 è Responsabile scientifico del Corso di Alta formazione per i dipendenti pubblici 
organizzato in collaborazione tra il Dip. di Giur. e la Formap sul tema della Mediazione e 
del processo tributario all’esito della riforma del d.lgs.n.156/2015. 
- Dal 2016 membro del Comitato scientifico dell’Istituto Emilio Betti (in particolare nel 2021 
organizza in seno all’Istituto il Ciclo di incontri interdisciplinari Gius-pentameron sui temi: 
“Emergenze e poteri sovrani”; “Federalismi alla prova”; “Categorie giuridiche in crisi?”; 
“Dis-eguaglianze. Tra omologazione e divarii”; “Il governo dell’algoritmo”). 
- Con D.M. 7 gennaio 2015 del Ministero dell’Ec. e delle finanze è nominata esperto nel 
Gruppo di lavoro per l’elaborazione di schemi di d.lgs. di cui alla L. n.23/2014 in materia di 
obbligazioni tributarie e di accertamento, presieduto dal Prof. F. Gallo, i cui lavori sono 
confluiti nel D.lgs. 24 settembre 2015 n.156. 
- 2015 a oggi membro del gruppo di lavoro Fondazione ASTRID, coordinato dal prof. 
Bassanini, per la Riforma tributaria con particolare riguardo alla codificazione tributaria e 
alla riforma del sistema fiscale. 
- 2014 curatore (con A. Fedele e G. Mariconda) del commentario “Codice delle leggi 
tributarie”, Utet, pagg.1-1446 (con la partecipazione di 44 Autori). 
- 2009 membro della Commissione studi dell’Associazione “Il trust in Italia oggi”.  
- Dal 2008 al 2014 membro del comitato ristretto del gruppo di lavoro del CNEL per il 
progetto per la Codificazione della parte generale del diritto tributario, i cui lavori sono poi 
confluiti nella legge delega n.23/2014. 
- Dal 2006 a oggi è stata docente di Diritto tributario su specifici argomenti in Master di di I 
e II livello presso diverse Univ. di Italia tra cui Foggia, Bologna, Bocconi di Milano, 
Catania, Politecnico di Milano, Torino, Milano, Luiss, Cagliari, Sapienza di Roma, Brescia, 
Cosenza, Venezia.  
- 2010 Responsabile scientifico per la realizzazione di un corso di diritto tributario in 
modalità e-learning sul tema “Le agevolazioni fiscali di interesse notarile” della Fondazione 
italiana per il Notariato. 
- 2009 Responsabile scientifico per la realizzazione del corso di diritto tributario e-learning 
“Il diritto tributario per il notaio consulente” della Fondazione italiana per il Notariato. 
- 2008 Responsabile scientifico del Corso di specializzazione in diritto tributario “La 
fiscalità d’impresa: attività e contratti – imposte dirette” della Fondazione italiana per il 
Notariato. 
- 2003 coordina la ricerca scientifica (finanziata con i fondi di Fac. dell’Univ. di Roma 
Sapienza) Interpretazione e attuazione della norma tributaria: l’istituto dell’interpello 
nell’esperienza italiana ed europea. 
- Dal 2003 a oggi collabora con l’Ufficio studi tributari del Consiglio Nazionale del 
Notariato: partecipa alle riunioni mensili della Commissione studi tributari e alla redazione 
di studi (pubblicati nella rivista Studi e materiali). 
- 2002 partecipa a progetto finanziato CNR (coord. A. Fedele) Delegificazione, riserva di 
legge e fonti subordinate (“La deroga ai principi nello Statuto dei diritti del contribuente” 
pubblicato in Riv. dir. fin. Sc. Fin. 2002, I, 516). 
- 2001 coordina un progetto commissionato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio 
nazionale del notariato per una riforma della disciplina dell’imposta sulle successioni e 
donazioni, finalizzato alla redazione del volume scientifico (che ha coinvolto 13 Autori – 



docenti universitari – e al quale partecipa anche come autore) L’imposta sulle successioni 
e donazioni tra crisi e riforme, Giuffrè, 2001. 
- 2000 incarico di ricerca della Fondazione Luca Pacioli su artt.1-10 dello Statuto dei diritti 
del contribuente. 
- 1999 titolare di una borsa di studio semestrale presso l’Ufficio fiscale di ASSOGESTIONI. 
- 1998 incarico di ricerca presso il CERADI della LUISS su Società di mutuo soccorso, 
monografia 1999 ed. Quazar. 
- Dal 1999 ad oggi ha caricato su iris.cineca oltre 180 prodotti validati. 
- Nel 2006, 2009 e 2011 ha fruito del congedo obbligatorio per maternità. 
 
Attuali interessi di ricerca:  
- Attualmente gli interessi della ricerca si stanno concentrando sul tema del progetto 
triennale finanziato dal MIUR (PRIN) in tema di Intelligenza artificiale e scienze giuridiche 
di cui è responsabile di unità. In particolare si stanno approfondendo i temi di diritto 
tributario connessi al proliferare di strumenti predittivi connessi alle nuove tecnologie, fonti 
di ingenti ricchezze attraverso l’utilizzo dei big data, anche nella prospettiva delle nuove 
disuguaglianze e della più efficiente valutazione della capacità contributiva (anche in 
riferimento a nuovi presupposti d’imposta o nuovi centri di imputazione dell’imposizione). 
 
 
Incarichi d’insegnamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza: 
 
Diritto tributario (Laurea Magistrale); Diritto tributario comunitario e internazionale; 
Attuazione dei tributi (Scienze investigative) 
 
 
 
 


