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AVVISO 

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 CPA 

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO N. 9199/2016 

PROPOSTO DA FABIO QUARANTA ) CONTRO IL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L’ANNULLAMENTO DEL 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DEL CNR DEL 13.5.2016 

(approvazione degli atti della Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 

comma 5 del CCNL 2002-2005 per complessivi 117 posti per il profilo 

professionale di primo ricercatore – II livello, bandita con decreto del 

Presidente del CNR prot. n. 0029752 del 20.5.2013, relativamente alla 

Macroarea B – Scienze Fisiche e tecnologiche della materia – 15 posti) 

DI TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IVI COMPRESI I 

VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED IN PARTICOLARE 

QUELLI RIGUARDANTI L’ESAME DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE E 

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE NONCHE’ DI TUTTI GLI 

ATTI PRESUPPOSTI, CONSEGUENZIALI O COMUNQUE CONNESSI. 

CONTROINTERESSATI: tutti i soggetti partecipanti alla selezione 

sopra indicata per l’attribuzione di n. 117 posti di primo ricercatore II 

livello presso il CNR - relativamente alla Macroarea B – Scienze 

Fisiche e tecnologiche della materia – 15 posti. 

SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME: 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 

97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. 
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VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO 

DI POTERE PER PALESE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER 

IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ MANIFESTA ED ARBITRARIETA’. VIOLAZIONE 

DELL’ART. 51 CPC. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30.3.2001 N. 165. 

La Commissione non ha operato secondo canoni di correttezza e di imparzialità ed ha violato 

le regole del bando, introducendo parametri e criteri di valutazione del tutto nuovi e diversi 

rispetto a quelli prefissati dal bando. I membri della Commissione dovevano astenersi una volta 

constatato il conflitto di interessi anche potenziale con alcuni candidati, anche perché alcuni 

commissari risultano coautori di lavori e pubblicazioni di alcuni candidati. 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 

97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO 

DI POTERE PER PALESE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER 

IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ MANIFESTA ED ARBITRARIETA’.  

Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, le valutazioni della Commissione hanno 

comportato una ingiusta ed illegittima sottrazione di punti per quanto concerne il punteggio del 

curriculum (lett. A): 2 punti (0,5 effettivi, in relazione alla saturazione del punteggio massimo),  

avendo considerato come identiche  (“già valutate”) due attività e responsabilità in effetti 

differenti; per la categoria C (prodotti scelti) poichè non si è in grado di rilevare l’effettivo criterio 

con cui la Commissione ha valutato le attività segnalate, con grave nocumento del par condicio 

tra i candidati. 

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUO’ ESSERE SEGUITO 

CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT 

ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE 
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DEL RICORSO NELLA SECONDA SOTTOSEZIONE “LAZIO-ROMA” DELLA 

SEZIONE “TAR”. 

ORDINANZA CON CUI E’ STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA 

PER PUBBLICI PROCLAMI: TAR LAZIO SEZIONE TERZA N. 

10077/2016 DEL 5 OTTOBRE 2016. 

SEGUE TESTO INTEGRALE DEL RICORSO: 

ON.LE TAR LAZIO – SEZIONE ROMA 

RICORSO 

Per: il dott. Fabio Quaranta,  

), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine 

del presente atto dall’Avv. Silvestro Lazzari del Foro di Lecce (c.f. LZZSVS63E12D305Y che si 

dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni via pec al seguente indirizzo: 

silvestro.lazzari@pec.it) e con questi elettivamente domiciliato in Roma presso il dott. Alfredo 

Placidi alla via Cosseria n. 2; 

contro: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., 

domiciliato ex lege in Roma presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato; 

per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 13.5.2016, con cui il Dirigente 

della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del CNR ha approvato gli atti della 

“Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 per complessivi 

centodiciassette posti per il profilo professionale di primo ricercatore – II livello”, bandita con 

decreto del Presidente del CNR prot. n. 0029752 del 20.5.2013; di tutti gli atti della procedura 

concorsuale ivi compresi tutti i verbali della commissione esaminatrice ed in particolare quelli 

riguardanti l’esame della posizione del ricorrente e la formazione della graduatoria finale 

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi. 

CENNO DEI FATTI 
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Il ricorrente, dipendente del CNR in qualità di ricercatore di III livello fin dal 1994, attualmente in 

servizio presso l’Istituto per la microelettronica e Microsistemi - Sezione di Lecce, ha 

presentato regolare domanda di partecipazione alla Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 

comma 5 del CCNL 2002-2005 per complessivi centodiciassette posti per il profilo 

professionale di primo ricercatore – II livello”, bandita con decreto del Presidente del CNR prot. 

n. 0029752 del 20.5.2013, relativamente alla Macroarea B – Scienze fisiche e tecnologie della 

materia (15 posti). 

Il bando recante n. 364.173, nella premessa che, pur in presenza di graduatorie vigenti, è stato 

ritenuto necessario procedere a nuova specifica selezione “per assicurare l’opportunità di 

sviluppo professionale a tutto il personale appartenente al profilo di ricercatore e tecnologo 

avente i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 2009, ha così dettato le norme generali 

regolatrici della procedura selettiva: 

- costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, 

comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi 

nelle conoscenze nella Macroarea per cui si concorre; 

- la Commissione ha a disposizione 100 punti totali, distribuiti con un punteggio massimo per 

categoria: a) Curriculum punti 30 (1. Ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi 25 – 2) 

riconoscimenti scientifici e premi 5); b) Elenco prodotti punti 30; c) 10 prodotti scelti punti 40; 

- per quanto attiene ai prodotti scelti, a cui è stato dato un peso ponderale maggiore, la 

commissione per un solo prodotto può derogare al limite massimo di 4 punti sino al massimo di 

8, “laddove trattasi di prodotto eccezionale per originalità, impatto scientifico ed importanza del 

ruolo svolto dal candidato, fornendo motivazioni deducibili da dati oggettivi ricavati anche da 

rilevazioni scientometriche o bibliometriche”. 

Come risulta dal verbale n. 1 dell’11.9.2015, la commissione ha dapprima preso atto 

dell’elenco dei candidati partecipanti alla selezione al fine della dichiarazione di insussistenza 
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di situazioni di incompatibilità, poi ha proceduto alla lettura ed all’attenta analisi delle 

disposizioni del bando ed infine ha stabilito i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi 

disponibili nelle singole fattispecie previste dal bando stesso nonché i punteggi assegnabili ai 

singoli titoli valutabili. 

In particolare, al riguardo, la Commissione ha deciso: 

- per A – “Curriculum” ed in particolare per i ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi e 

segnatamente per le “Responsabilità di unità operativa all’interno di un progetto scientifico 

finanziato da istituzioni di carattere pubblico o privato, nazionali o internazionali: max 2 

punti/progetto “tenendo conto della qualità del progetto desunta dalla tipologia (ad es. europeo, 

nazionale, regionale o bilaterale), durata ed entità del finanziamento e delle risorse attribuite 

allo stesso”. “Progetti riconducibili alla medesima iniziativa avente carattere continuativo, 

presentati più volte in quanto relativi a diversi archi temporali potranno, a giudizio della 

commissione, essere valutati cumulativamente una sola volta” (alta qualità 2 – media 1 – bassa 

0.2 – molto bassa 0.05); 

- identica regola per la continuità dell’attività in periodi diversi è assegnata anche per la 

categoria II “Partecipazione a progetto scientifico ..”, mentre la stessa non è indicata per la 

categoria III “Direzione d’Istituto o di Struttura …”; 

- in generale per tutte le categorie di attività “curriculari” ha indicato specifici indici numerici in 

rapporto a generiche qualità (alta, media, bassa, molto bassa), ma senza ostendere il rispettivo 

criterio di collegamento ai fini della espressione del giudizio di valutazione; 

- per B - “Elenco prodotti” sono indicati puntualmente i criteri di valutazione per gli articoli, per i 

libri, per i brevetti secondo un fattore numerico ed un algoritmo chiaramente espresso secondo 

una formula matematica con coefficienti collegati alla “qualità del candidato” e del prodotto 

misurata con parametri bibliometrici; 
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- per C – “Prodotti scelti” (elemento preponderante e che ha in effetti determinato il risultato 

finale) non risulta indicato alcun preciso criterio né alcun algoritmo matematico, risultando 

espressi diversi elementi di valutazione, che in particolare per quanto concerne gli articoli 

pubblicati a stampa su riviste ISI sono così enucleati nell’ordine: a) impatto sulla comunità 

scientifica di riferimento, misurato anche dal numero complessivo delle citazioni nella 

letteratura internazionale e dal numero di citazioni/anno; b) la rilevanza editoriale della rivista 

su cui il lavoro è pubblicato (impact factor); c) la rilevanza del ruolo svolto dal candidato 

all’interno del lavoro. Inoltre è detto che la commissione valuterà inoltre nel merito la originalità, 

il livello e l’ampiezza del contenuto scientifico e metodologico ogni pubblicazione, nonché il suo 

grado di attinenza alla macroarea di riferimento; 

- ha espressamente previsto in relazione alla facoltà di deroga del punteggio massimo per 

singolo prodotto prevista dal bando: “per ciascun candidato, il punteggio di un unico, eventuale 

prodotto ritenuto a insindacabile giudizio della commissione eccezionale per originalità, impatto 

scientifico e ruolo svolto dal candidato, potrà essere elevato oltri i 4 punti e sino a un massimo 

di 8 punti. Tale aumento, nonché il suo effettivo valore, potrà essere applicato solamente, a 

giudizio unanime della Commissione, per pubblicazioni che rispettino i seguenti parametri 

oggettivi: citazioni >300 e citazioni/anno >20”, anche se non è esplicitato il motivo per cui tali 

soglie siano ritenute “significative”. 

E’ evidente che siffatta formulazione dei subcriteri, lasciando ampio spazio alla valutazione 

soggettiva della commissione avrebbe richiesto – alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale 

che pretende in caso di ampi margini di discrezionalità rispetto al parametro generico del 

bando una ostensione del metro di giudizio valutativo espresso – una palese manifestazione 

dell’iter logico-valutativo sottostante l’attribuzione in concreto del punteggio assegnato ad ogni 

singolo prodotto esaminato. 
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A seguito dello scrutinio di tutte le posizioni, riportato nei 14 verbali redatti dalla Commissione 

esaminatrice, il Dirigente della Direzione Centrale di Gestione delle Risorse Umane del CNR, 

con atto del 13.5.2016, ha approvato gli atti relativi al procedimento di selezione ed ha reso 

pubblica la graduatoria di merito degli idonei. 

Il ricorrente risulta inserito nella predetta graduatoria al posto n. 21 con un punteggio di 68,19. 

Acquisiti gli atti, a seguito di accesso consentito, il dott. Quaranta ha potuto rilevare che la 

commissione: 

a) relativamente al curriculum A (totale 15,19/30): 

- ha attribuito 9,5 punti (su 10 disponibili) per Responsabilità Unità operativa: non valutando 

l’attività sub 6 e sub 12, in quanto ritenute già valutate; 

- ha attribuito 3,19 punti (su 5 disponibili) per partecipazioni a progetto scientifico: non 

valutando l’attività sub 18, sub 20 e sub 22, in quanto ritenute già valutate; 

- ha attribuito 0,5 punti (su 3 disponibili) per Direzioni d’Istituto o di Struttura: non valutando le 

attività sub 28 e sub 29, in quanto ritenute già valutate; 

- ha attributo 2 punti (su 2 disponibili) per attività didattica; 

b) relativamente ai prodotti generici B: 

- ha attribuito 30 punti (su 30 disponibili); 

c) relativamente ai prodotti scelti C (totale 23/40 punti): 

-  ha sottovalutato la maggior parte delle pubblicazioni rispetto ai giudizi espressi per lavori 

equiparabili (secondo i parametri oggettivi delineati dal bando e dalla stessa commissione) di 

altri candidati. 

Gli atti concorsuali, nei limiti dell’interesse del ricorrente, sono illegittimi e lesivi della posizione 

dello stesso e meritano perciò di essere annullati per i seguenti motivi di  

DIRITTO 
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1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 

97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO 

DI POTERE PER PALESE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER 

IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ MANIFESTA ED ARBITRARIETA’. VIOLAZIONE 

DELL’ART. 51 CPC. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30.3.2001 N. 165. 

L’operato della Commissione, non improntato ai canoni della correttezza e della imparzialità nel 

rispetto delle regole dettate dal bando, riverbera sui provvedimenti impugnati tutti i vizi di 

legittimità indicati in epigrafe, che meritano di essere annullati ab imis con conseguente 

rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli ad opera di diversa commissione 

esaminatrice. 

Tanto perché l’esito della selezione per come condotta ha pregiudicato la posizione del 

ricorrente, che merita oggettivamente un punteggio maggiore e quindi la collocazione in 

graduatoria tra i vincitori del concorso, alla luce di quanto meglio si va ad argomentare. 

Preliminarmente, vale rammentare i principi generali enucleati dalla giurisprudenza 

amministrativa in materia di procedure concorsuali indette da enti pubblici e che qui assumono 

decisiva rilevanza: 

- il bando deve definire i criteri ai quali la Commissione deve ispirarsi e la tipologia dei titoli da 

considerare, lasciando alla stessa solo la facoltà discrezionale di suddividere il punteggio 

nell’ambito delle già prefissate categorie di titoli (cfr. C.d.S., sez. V, 7.7.2015 n. 3340); 

- la Commissione deve limitarsi a specificare i parametri generali di cui deve fare applicazione 

senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non 

riconducibili ai criteri ad essa assegnati (cfr. TAR Lazio, Roma, 19.2.2016 n. 2258); 
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- l’indicazione dei criteri e titoli oggetto di valutazione deve avvenire prima della conoscenza da 

parte della Commissione delle domande di partecipazione, in aderenza al principio 

costituzionale in tema di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici, per il quale coloro 

che sono chiamati a giudicare in un concorso pubblico devono determinare i criteri selettivi in 

un momento nel quale non può sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o 

sfavorire alcuni concorrenti (cfr. C.d.S., sez. V, 7.7.2015 n. 3340); 

- è configurabile un obbligo di astensione dei membri di una commissione di concorso che si 

trovino in posizione di conflitto anche potenziale con l’interesse pubblico, individuabile anche 

nel caso in cui il componente sia chiamato a valutare lavori scientifici di cui è coautore, mentre 

il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire un giudizio equanime e 

disinteressato della commissione: è precetto primario del settore quello di prevenire situazioni 

suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale 

pubblica, in linea con il meccanismo delle incompatibilità di cui all’art. 51 cpc e del principio 

generale di imparzialità amministrativa (v. C.d.S., sez. V, 28.5.2012 n. 3133;  C.d.S., sez. VI, 

21.5.2004 n. 7797; TAR Campania, Napoli, 9.3.2012 n. 1226; TAR Molise, 7.12.2012 n. 715); 

- in un concorso pubblico, basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può 

essere priva di rilievo la circostanza che i commissari risultino coautori insieme ad alcuno dei 

candidati di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a 

dare una valutazione  - sia pure in un giudizio condiviso dall’intera commissione – sui lavori 

scientifici di cui essa è coautrice, essendone in tal caso intaccata la imparzialità di giudizio, 

assolutamente richiesta per una obbiettiva valutazione, trasparente e legittima (TAR Molise, 

7.12.2012 n. 715). 

La procedura selettiva in esame non si è attenuta alle coordinate normative e giurisprudenziali 

testè richiamate in danno delle ragioni del ricorrente e del pubblico interesse. 
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Per quanto già delineato in punto di fatto, l’operato della commissione è sindacabile sotto 

diversi profili, laddove risulta evidente la violazione di precetti primari in materia di pubblici 

concorsi, ed invero la stessa: 

- ha determinato i subcriteri, soprattutto quelli relativi alla valutazione dell’elemento C) Prodotti 

scelti, avente valore preponderale sull’esito finale, dopo aver conosciuto l’elenco dei candidati; 

- alcuni componenti non si sono astenuti ex art. 51 cpc pur avendo appreso di una situazione di 

evidente conflitto di interesse per la partecipazione alla selezione di candidati con cui è 

intrattenuto uno stretto rapporto collaborativo-professionale; 

- i subcriteri fissati per la valutazione dei Prodotti scelti costituiscono dei falsi parametri 

oggettivi di giudizio, violano le disposizioni del bando che invocano la oggettività di valutazione 

ed introducono financo parametri nuovi e diversi. 

A questo ultimo riguardo, anche in considerazione delle contestazioni prima esposte sulla 

evidente situazione di conflitto di interesse (conoscendo alcuni componenti non solo i candidati, 

ma anche i prodotti presentati, essendone stati addirittura coautori ed ispiratori), risulta 

evidente il contrasto tra le linee fissate dal bando e quelle tracciate, con chiare finalità 

“distorsive”, dalla commissione nel verbale n. 1. 

Il bando prescrive espressamente per le pubblicazioni  (sia per i prodotti B sia per quelli C) la 

indicazione da parte del candidato del “numero di citazioni”, dell’”impact factor” per le riviste e 

del “ruolo svolto dal candidato”, mentre per i “Prodotti scelti” assegna la facoltà alla 

commissione di attribuire un punteggio aggiuntivo oltre al massimo previsto per ciascun 

prodotto, “laddove trattasi di prodotto eccezionale per originalità, impatto scientifico ed 

importanza del ruolo svolto dal candidato, fornendo motivazioni deducibili da dati oggettivi 

ricavati anche da rilevazioni scientometriche o bibliometriche”. 

La commissione ha invece arbitrariamente fissato parametri discostanti da quelli indicati dal 

bando e poi ha valutato con criteri di difficile lettura i Prodotti Scelti così da determinare un 
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esito della procedura concorsuale non coerente con il bando stesso e con i canoni generali 

della correttezza, della imparzialità e della trasparenza.  

Ed invero a fronte della “raccomandazione” più volte contenuta nel bando di giudicare i prodotti 

secondo “dati oggettivi”, la Commissione ha riservato a sé uno spazio discrezionale sganciato 

dalla obbiettività, che risulta peraltro di difficile comprensione nella sua concreta esplicazione 

valutativa per assoluto difetto di espressione motivazionale a supporto dei punteggi attribuiti ai 

singoli prodotti. 

Peraltro, anche questo in palese violazione dei puntuali dettati del bando, con riguardo alla 

facoltà di deroga al punteggio massimo di 4 punti per singolo prodotto, addirittura la 

commissione ha riservato a sé un “insindacabile giudizio” con l’unico limite oggettivo di 

prendere in considerazione solo pubblicazioni con citazioni superiori a 300 e citazioni per anno 

superiori a 20 (criterio solo apparentemente oggettivo, ma comunque avulso dalla ratio 

selettiva delineata dal bando). 

L’attribuzione di punteggio (anche aggiuntivo-premiale) ad alcuni candidati ha determinato lo 

scavalcamento in graduatoria del ricorrente con conseguente esclusione dello stesso dalla 

collocazione tra i vincitori. 

Del resto, per come disposto, il risultato finale della selezione è stato determinato 

effettivamente dai punteggi assegnati alla categoria C -Prodotti scelti (con un’incidenza 

ponderale del 58%), attesa una sostanziale comune saturazione del punteggio massimo 

attribuito per i prodotti generici (valutati quasi tutti con punteggio costante uguale per tutti) e per 

lo scarso peso ponderale assegnato al curriculum (con mortificazione delle aspettative di chi – 

come il ricorrente - fa ricerca da molti anni a servizio del CNR ed è impegnato oltre che in 

laboratorio anche per l’ottenimento di finanziamenti in grado di incrementare la ricerca e la 

sperimentazione e per attivare e mantenere contratti a favore di giovani ricercatori).  

Al riguardo, dall’esame dei verbali risulta evidente l’intento della Commissione di 
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sopravvalutare determinati prodotti (soprattutto quelli di più recente pubblicazione), avendo 

introdotto un nuovo e diverso parametro non previsto dal bando (citazioni/anno) destinato a 

premiare (secondo un parametro irrazionale) pubblicazioni più recenti, senza la ostensione, 

pure pretesa dal bando, di puntuale motivazione dello specifico giudizio soggettivo premiante. 

Peraltro non è dato comprendere se il criterio delle citazioni/anno indichi il rapporto tra il 

numero delle citazioni totali ed il numero di anni  dalla data di pubblicazione fino al 2013 ovvero 

tra il primo e la c.d. “vita media” di una pubblicazione scientifica (opzione più corretta in grado  

di sterilizzare l’effetto dell’impatto iniziale di un articolo: si consideri che i prodotti scelti devono 

essere comunque pubblicati entro il 31.12.2009 mentre per il numero di citazioni si richiede il 

valore riferito al 2013, cosicchè gli articoli del periodo 2007-2009 si giovano della fase più 

“vitale” di una pubblicazione, cioè nei primi 5/6 anni in cui ordinariamente un buon articolo 

riceve la maggior parte di citazioni). 

Vale inoltre evidenziare che in siffatta categoria, diversamente da quella sub B) (attinente a 

prodotti uguali) la commissione non indica puntuali parametri di valutazione né algoritmi che 

rendano oggettivo ed equanime il giudizio (ad es. laddove si fa riferimento all’impatto sulla 

comunità scientifica di riferimento si afferma “misurato anche dal numero complessivo delle 

citazioni e dal numero di citazioni/anno”, ma senza indicare ulteriori metri di giudizio; laddove si 

afferma che la commissione valuterà inoltre nel merito l’originalità, il livello e l’ampiezza del 

contenuto scientifico e metodologico di ogni pubblicazione  - peraltro siffatti elementi risultano 

già valutati dalle riviste scientifiche che utilizzano referee internazionali - nonché il suo grado di 

attinenza alla macroarea di riferimento, ma senza indicare i relativi parametri valutativi né il 

concreto motivo della valutazione discrezionale attribuita). 

Il che esprime un chiaro intento di sottrarre al sindacato giurisdizionale le valutazioni espresse 

anche sotto il profilo della verifica della ragionevolezza del giudizio, che si traduce in un vizio di 

legittimità del provvedimento adottato. 
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L’introduzione di un criterio non previsto dal bando (citazioni/anno) e la mancanza di un 

oggettivo algoritmo di misurazione, al contrario di quanto fatto per la categoria B, degli elementi 

rilevanti (l’analisi dei punteggi attribuiti esclude del tutto il riferimento ad una formula 

matematica di indirizzo) hanno prodotto una serie di evidenti distorsioni valutative che possono 

essere così sintetizzate: 

- l’impact factor della rivista (criterio fissato dal bando e confermato dalla commissione) non 

risulta avere influenzato in modo univoco la valutazione dei  prodotti scelti (basta analizzare i 

punteggi assegnati ai singoli prodotti per inferire che di tale elemento non si è tenuto conto: 

alcuni dei vincitori non lo hanno neanche indicato); 

- il ruolo svolto nella ricerca e nella stesura della pubblicazione (criterio fissato dal bando e 

confermato dalla commissione) non risulta avere influenzato la valutazione del prodotto (anche 

per tale fattore l’analisi delle schede di valutazione per i prodotti che hanno ottenuto la 

valutazione massima dà conto della mancata considerazione: alcuni dei vincitori non lo hanno 

proprio indicato o hanno dato indicazioni multiple); 

- il criterio (non previsto dal bando) della velocità di citazione (citazioni/anno) risulta invece 

quello prevalente (tutte le pubblicazioni valutate al massimo soddisfano siffatto parametro, 

anche se non soddisfano necessariamente gli altri parametri); 

- l’attinenza della pubblicazione alla macro-area (criterio indicato dalla commissione ed 

oggettivamente rilevante) non risulta affatto applicato; 

 - risultano favoriti i candidati che hanno pubblicazioni negli ultimi quattro anni in virtù del solo 

criterio “citazioni/anno”; 

- risultano ingiustamente penalizzati tutti i candidati (tra cui il ricorrente) che vantano un lungo e 

costante percorso scientifico, articolato in lavoro di ricerca, responsabilità di progetti, direzione 

di strutture, pubblicazioni scientifiche a favore di più giovani candidati, che si sono dedicati solo 

di recente alla redazione di articoli e/o collaborazioni, alcuni dei quali collegati con gli stessi 
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professori membri della commissioni che si sono dedicati di recente  alla redazione di articoli 

e/o collaborazioni (ben sei su quindici). 

E’ evidente come il solo fatto che il commissario conosca profondamente il prodotto e dunque 

sia in condizione di poterlo valutare con più attenzione e consapevolezza non possa non 

alterare il processo di valutazione a vantaggio del candidato coautore del lavoro a discapito 

degli altri o quanto meno a violare il principio della par condicio. Se a ciò si aggiunge che il 

lavoro in collaborazione è di norma il risultato non solo di un’attività collegiale ma anche delle 

linee di ricerca dettate dallo studioso più autorevole (che di solito è proprio il docente che 

diviene membro della commissione) ci si rende conto agevolmente di come il commissario non 

possa trovarsi in quella posizione di terzietà ed indifferenza che è assolutamente richiesta 

affinchè la valutazione possa per davvero risultare obiettiva ed imparziale e non si traduca in 

un giudzio di forma, in cui l’organo giudicante è chiamato a valutare in sostanza se medesimo. 

E ciò non vale in astratto, giacchè è innegabile che nella fattispecie concreta che qui interessa, 

non vi è dubbio che tutte le attività “co-prodotte” con membri della commissione siano state 

ampiamente premiate con elargizione di punti, che sfugge da ogni controllo, in assenza di 

parametri oggettivi che consentano la verifica di un giudizio obbiettivo e trasparente.  

In conclusione, risulta evidente come nella fattispecie la Commissione abbia assegnato a se 

stessa dei criteri assolutamente generici e inidonei ad una valutazione oggettiva dei titoli 

prodotti dai candidati e poi sulla scorta di una presunta (non verificabile) applicazione degli 

stessi ha operato con discrezionalità tecnica pressochè assoluta, sì da risultare evidentemente 

minata la trasparenza e la imparzialità del suo operato, avendo espresso giudizi di merito 

chiaramente irragionevoli e del tutto arbitrari (la tabella di raffronto delle valutazioni di alcuni 

prodotti scelti dà conto di quanto detto). 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 

97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI 
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POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO 

DI POTERE PER PALESE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER 

IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ MANIFESTA ED ARBITRARIETA’.  

Con salvezza di quanto precede, le stesse censure di illegittimità sono riferibili all’operato della 

commissione e quindi ai provvedimenti impugnati con particolare riguardo alla specifica 

posizione del ricorrente. 

A) Valutazione del curriculum: 

- con riguardo al punto I (Responsabilità di progetto scientifico …) la commissione ha attribuito 

un punteggio complessivo di 9.5/10, escludendo dalla valutazione due attività con la semplice 

indicazione “G.V.” 

Il criterio indicato dalla commissione al riguardo è il seguente: “progetti riconducibili alla 

medesima iniziativa avente carattere continuativo, presentati più volte in quanto relativi a 

diversi archi temporali potranno, a giudizio della Commissione, essere valutati 

cumulativamente una sola volta”. 

Ora, in disparte dalla considerazione che non si comprende secondo quale oggettivo 

parametro la commissione valuta la scelta se cumulare o meno le attività né se il cumulo 

comporta una valutazione maggiore complessiva sia pure inferiore alla sommatoria dei due 

periodi valutati autonomamente, al ricorrente ad ogni modo non sono state valutate due attività 

che pure non possono essere ricondotte alla fattispecie regolamentata dalla commissione (si fa 

notare per contro che per altri candidati risultano valutate autonomamente fino a quattro attività 

continuative presentate con frammentazione periodica). 

Ed invero, mentre l’attività di cui al punto I.5 (responsabilità unità operativa del IMM-CNR nel 

progetto PON TASMA dal 2007 al 2009) è stata valutata 1 pt., quella di cui al punto I.6 

(responsabilità di unità operativa del Consorzio OPTEL nel progetto TASMA dal 2006 al 2007) 
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non è stata valutata affatto (senza esplicitazione delle ragioni della esclusione), pur risultando 

chiaro che le due attività per come espressamente indicate nella domanda, pur se connesse ad 

uno stesso progetto, risultano diverse e quindi autonomamente valutabili, in quanto: 

- l’incarico di responsabilità è attribuito da due diversi Enti di ricerca (CNR-IMM e OPTEL) e 

riguardano due ambiti di ricerca distinti (per il CNR la realizzazione di dispositivi MEMS e per 

OPTEL lo sviluppo di tecnologie di backside per dispositivi GaN HEMT);  

- il ricorrente in un caso ha coordinato 5 unità operative e la formazione di due borsisti sulle 

tematiche del surface micromachining e del MEMS in generale e nell’altro 6 diverse unità 

operative dipendenti da OPTEL; 

- è differente l’entità del finanziamento per le due diverse Unità operative. 

La stessa considerazione vale per le attività di cui ai punti I.9 e I.12, per cui la Commissione ha 

attribuito 1 pt. per la prima e non ha valutato la seconda, pur nella sussistenza di evidenti indici 

di sostanziale differenziazione tra le attività stesse per soggetto disponente l’incarico, per 

concrete attività di ricerca, per diversità delle unità operative coordinate, per entità di 

finanziamento. 

In conclusione, dal momento che per siffatto segmento di valutazione il punteggio massimo 

disponibile ammonta a 10 punti, al ricorrente spetta il riconoscimento del punteggio residuo 

disponibile di 0.5 (avendo diritto ad ulteriori 2 punti per la mancata valutazione delle attività 

sopra indicate). 

- con riguardo al punto II (partecipazione a progetti ….) la commissione ha attribuito punti 3,19, 

escludendo senza motivazione alcuna ben tre attività segnalate dal ricorrente. 

Ed invero, la commissione ha valutato solo l’attività di cui al punto II.17, escludendo quelle di 

cui ai punti II.18, II.20 e II.22, mentre soprattutto con riferimento alla 18 è palese che il titolo dei 

progetti è differente, la tipologia del dispositivo sviluppato è differente (rivelatore a base di 
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CdZnTe – rivelatore a base di CdTe), il finanziamento è riferito a due misure analoghe 

(finanziamenti dell’Agenzia Spaziale Italiana) ma diverse. 

Pertanto, anche a voler considerare l’omissione con riguardo alla sola attività II.18 al ricorrente 

va riconosciuto l’ulteriore punteggio di 0.5, con un incremento sul totale di categoria per 

complessivi 3.69 pt. 

- con riguardo al punto III (Direzione di istituto ….) la commissione ha attribuito al ricorrente 0.5 

p.t in relazione all’attività di cui al punto III.27 e non valutando le attività sub. III.28 e III.29. 

Il criterio fissato dalla commissione al riguardo è assai vago ed aleatorio e non fa alcun 

riferimento ad attività non valutabili perché continuative. 

Pur tuttavia, al ricorrente del tutto immotivatamente non sono state valutate le predette attività 

perché ritenute già valutate, anche se: 

- la responsabilità del laboratorio è attribuita da enti diversi (OPTEL,  CNR-IMM e CNR-IME) 

sulla scorta di autonomi apprezzamenti della capacità professionale organizzativa e 

manageriale; 

- attiene a finalità e tipologie del tutto differenti; 

- riguarda personale differente; 

- si tratta di tre distinti incarichi della durata rispettivamente di 9 anni, di 4 anni e di 2 anni. 

Al riguardo va evidenziata la disparità di trattamento rispetto ad alcuni candidati vincitori, per i 

quali la Commissione ha attribuito punteggio maggiore o uguale anche per periodi totalmente 

differenti (per Camposeo, Irrera e Gerardino servizi di pochi mesi o pochi anni sono stati 

premiati con punteggio superiore rispetto a responsabilità di laboratori di durata pluriennale 

presentati dal ricorrente; per Camposeo un servizio continuativo presentato in tre segmenti 

diversi è stato valutato tre volte). 

Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto un altro punto per la valutazione dei due servizi 

non giudicati (0.5 + 0.5). 
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B) Valutazione dei prodotti scelti. 

Al ricorrente per i prodotti prescelti è stato attribuito un punteggio totale di 23 punti su 40 

disponibili con giudizi del tutto immotivati e dei quali è impossibile individuare l’iter logico-

valutativo seguito a causa della indeterminatezza dei sub-criteri fissati dalla commissione di cui 

si è già detto in precedenza. 

Ma dall’esame più approfondito dei verbali e delle schede di valutazione dei candidati collocati 

in posizione migliore in graduatoria emergono notevoli illegittimità da parte della commissione, 

che sembra aver adottato criteri “dinamici” con diversi pesi  a seconda del nome del canditato 

piuttosto che della oggettiva valenza scientifica del lavoro scrutinato, tanto da condizionare 

l’esito finale della selezione a svantaggio della posizione del ricorrente: 

- la candidata Alessia Irrera (posizione 7 punti 72,71) ha indicato 10 prodotti scelti su 10 redatti 

in comune con il presidente della Commissione; 

- il candidato Filippo Giannazzo (posizione 10 punti 70,92) ha indicato  3 tra quelli scelti redatti 

con il presidente; 

- le candidate Irrera e Cepek, che vantano diverse collaborazioni con membri della 

commissione, hanno usufruito del punteggio premiale (che hanno consentito loro di 

raggiungere una posizione utile tra i vincitori) in presenza di articoli con 303 citazioni (solo 3 più 

del minimo); 

- la genuinità del giudizio di valutazione degli articoli scritti unitamente ai membri della 

commissione dopo un rapporto collaborativo anche di mesi o anni non può non essere 

intaccata; 

- la valutazione dei prodotti scelti – come più volte ribadito - sfugge a qualsiasi tentativo di 

individuare un criterio oggettivo di analisi e pertanto, in totale difetto di specifica motivazione si 

espone ad una censura di arbitrarietà, suffragata dalle considerazioni prima svolte sulle 

relazioni lavorative-professionali-personali tra i candidati vincitori ed i membri della 
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commissione (a titolo semplificativo si allega una scheda di confronto tra prodotti 

oggettivamente analoghi secondo i parametri indicati dal bando, ma valutati diversamente e 

sempre a svantaggio del ricorrente ed a vantaggio dei primi 15 in graduatoria). 

In conclusione risulta evidente come il punteggio finale attribuito ai candidati non sia il frutto di 

valutazioni serene, corrette e coerenti. 

Al ricorrente, anche a prescindere dalla mancata corretta valutazione dei prodotti scelti (che si 

ribadisce ha costituito la sede per le decisioni arbitrarie da parte della commissione) per il 

curriculum in relazione  a quanto prima dedotto spetta il riconoscimento di almeno 2 punti 

illegittimamente sottratti dalla commissione, con conseguente rettifica del punteggio finale a 

70,19, che lo collocherebbe (senza contare le retrocessioni per effetto di elisioni di punti 

illegittimamente attribuiti) al al 14° posto e quindi in posizione utile tra i vincitori della selezione. 

Istanza di sospensione. 

Ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la concessione della tutela cautelare, avuto 

riguardo al fumus di fondatezza dei motivi di ricorso che si confida di aver dimostrato nonché al 

danno grave ed irreparabile che ricade sul ricorrente in relazione alla sua posizione lavorativa 

ed alle possibilità stesse di progressione nella ricerca scientifica ed in carriera anche in 

relazione a concorsi di avanzamento già in corso di pubblicazione. 

Per questi motivi 

SI CHIEDE 

che l’On.le TAR voglia accogliere il ricorso e la istanza di sospensione e per l’effetto annullare 

gli atti impugnati e quindi disporre la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli 

ovvero, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento parziale della censura annullare parzialmente 

la graduatoria nei limiti dell’interesse del ricorrente, con conseguente rettifica della stessa in 

coerenza con le ragioni dello stesso. 

Con vittoria di spese ed onorari. 
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Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che la controversia verte in materia di pubblico 

impiego e sconta un importo dimezzato di € 325,00. 

Lecce, 8 luglio 2016  

       Avv. Silvestro Lazzari  

 

 

 

 




