
 AVV. DARIO SURIANO 
Noventa Padovana, via G. Leopardi n. 15 - 
tel 3283316900 - fax 049.8933966 – PEC 

dario.suriano@ordineavvocatipadova.it 

A V A N T I  I L  T R I B U N A L E  A M M I N I S T R A T I V O                    

R E G I O N A L E  P E R  I L  L A Z I O 

-  R o m a  - 

Ricorso ex art. 40 c.p.a. 

per l’ing. Stefano Martini  

, rappresentato 

e difeso come da mandato in calce al presente atto, dall’avv. Dario Suriano (c.f. 

SRNDRA84C19G224C; FAX 049.8933966) del foro di Padova con studio in 

Noventa Padovana (PD), via G. Leopardi n. 15, ed elettivamente domiciliato presso 

lo studio del dott. Stefano Romeo sito in Roma via Ignazio Giorgi n. 41. Si dichiara 

di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente 

procedimento nonché ad eventuali ricorsi incidentali all’indirizzo PEC 

dario.suriano@ordineavvocatipadova.it, 

         ricorrente 

 contro 

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (c.f. 80054330586), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Aldo 

Moro n. 7 (d’ora in poi “CNR”) e domiciliato per legge presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12;  

resistente 

nonché contro 

- Roberto Pasqualotto, Amedeo Cesta, Massimo Mazzer, Donatella Castelli, 

Roberto Pini, Adriano Francesco Luchetta, Fabio Di Felice, Giuseppe De 

Pietro, Francesco Frusteri, Gianfranco Fornaro, Paolo Cignoni, Franca 

Giannini, Fabio Martinelli, Ettore Stella, Lorenzo Molinari Tosatti 
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controinteressati 

per l’annullamento, previa sospensione, 

- del provvedimento prot. n. AMMCNT 0023909 datato 05.04.2017 e pubblicato in 

data 05.04.2017 avente ad oggetto: “accertamento della regolarità del 

procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione 

per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 

aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di 

Ricerca - I livello da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 

364.172 - Macro Area Dipartimentale: “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia 

e i Trasporti” (posti n. quindici)” con cui vengono nominati vincitori  i dott.ri 

Pasqualotto Roberto, Cesta Amedeo, Mazzer Massimo, Castelli Donatella, Pini 

Roberto, Luchetta Adriano Francesco, Di Felice Fabio, De Pietro Giuseppe, Frusteri 

Francesco, Fornaro Gianfranco, Cignoni Paolo, Giannini Franca, Martinelli Fabio, 

Stella Ettore e Molinari Tosatti Lorenzo (doc. 1 - graduatoria);  

- di tutti i verbali (dal n. 1 al n. 13) delle riunioni della Commissione giudicatrice 

della selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 

sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo 

professionale di Dirigente di Ricerca - I livello da assegnare al personale dipendente 

del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: “Ingegneria, ICT e 

Tecnologie per l’Energia e i Trasporti” (posti n. quindici) indetta con Bando del 

20.05.2013 n. 364.172 prot. AMMCNT –CNR 0059079XX (doc. 2 – verbale n. 1; 

doc. 3 – verbale n. 2, doc. 3 – verbale n. 3 e doc. 5 - verbali da 4 a 13); 

- delle Schede di Valutazione dei sig.ri Stefano Martini, Roberto Pasqualotto, 

Amedeo Cesta, Massimo Mazzer, Donatella Castelli, Roberto Pini, Adriano 

Francesco Luchetta, Fabio Di Felice, Giuseppe De Pietro, Francesco Frusteri,  
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Gianfranco Fornaro, Paolo Cignoni, Franca Giannini, Fabio Martinelli, Ettore 

Stella, Lorenzo Molinari Tosatti (doc. 6 – Scheda di Valutazione ricorrente e 7 – 

Schede di valutazione dei vincitori); 

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, per le ragioni in fatto e in 

diritto di seguito esposte 

*** 

Premessa di sintesi delle questioni affrontate. 

Con il presente ricorso il ricorrente impugna l’esito della procedura di assegnazione 

di 15 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca - I livello da assegnare al personale 

dipendente del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: 

“Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti”. 

La Commissione infatti ha errato nel ritenere alcuni titoli indicati dal ricorrente 

nella domanda di partecipazione “Non valutabili” (in quanto non riconducibili ad 

alcun criterio di valutazione espresso dalla Commissione) proprio in quanto: a) per 

altri concorrenti, come, ad esempio, l’ing. Adriano Francesco Luchetta (che ha 

sempre lavorato con il ricorrente ed ha ricoperto i suoi stessi ruoli e le sue stesse 

responsabilità), quegli stessi titoli hanno ottenuto una valutazione positiva dalla 

Commissione; b) esiste una Convenzione fra il CNR e il Consorzio RFX siglata 

27.11.2006 in forza della quale proprio quei titoli avrebbero dovuto essere 

considerati dal CNR per l’avanzamento di carriera del ricorrente. 

Inoltre la commissione ha attributo lo stesso punteggio per anno di 0.3 punti per le 

attività ai numeri 17 e 18 della scheda del ricorrente, mentre essendo il ruolo di 

responsabile di Programma del Consorzio RFX un livello superiore a quello di 

Capo Gruppo, deve essere omologato a quello di responsabile di Commessa, 

Reparto, Macrolinea con attribuzione di 0.5 punti per anno e non 0.3 
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Per quanto riguarda la valutazione della partecipazione a Lezioni magistrali ad 

invito e Keynote in congressi internazionali la Commissione ha attribuito un 

punteggio di soli 0,08 punti per il numero 51 della scheda, ossia l’invito del 

ricorrente a partecipare alla conferenza organizzata dalla European Physical 

Society, che è certamente la più importante conferenza europea del settore. In 

effetti, la Commissione ha attribuito 0,1 punti al dott. Marco Valisa per una 

relazione su invito alla stessa conferenza dalla European Physical Society, tenutasi 

nel 2007. 

Inoltre la Commissione ha attribuito un punteggio di soli 0,03 punti per il numero 

49 della scheda, ossia l’invito del ricorrente a partecipare alla conferenza 7th 

European Fusion Physics Workshop, più importante summit dei laboratori 

Europei Fusione che si tiene annualmente per affrontare uno specifico argomento di 

interesse prioritario designato dalla Euratom, mentre ha attribuito al dott. Roberto 

Pasqualotto addirittura 0,1 punti per la partecipazione ad una conferenza di rilievo 

certamente inferiore. 

Infine la Commissione ha erroneamente espresso il giudizio di “Non Valutabile” 

con riferimento ad un titolo indicato dal ricorrente (numero X.55 della propria 

Scheda di Valutazione), quando relazioni su invito del ricorrente alla medesima 

conferenza negli anni successivi hanno tutte avuto il riconoscimento di 0,03 punti 

(numeri X.50, X.52 e X.53). 

Come si vedrà, se per i sopracitati titoli (punti II.3, II.4, I.5, II.6, I.7, II.8, II.9, II.10, 

II.11, II.12, III17, X.49, X.51,  e X.55 della Scheda di Valutazione del ricorrente 

doc. 5 cit.) che la commissione ha considerato “Non valutabili” o meritori di 

punteggio inferiore, si riconoscessero al ricorrente gli stessi punti già riconosciuti 

ad altri concorrenti (per identici titoli) e sottraendo punteggi erroneamente attribuiti 
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ai candidati collocatisi nei numeri dal 10 al 15 della graduatoria, il dott. Martini 

otterrebbe un punteggio utile ad entrare in graduatoria, collocandosi al 10° posto 

con un punteggio di 70,94 punti a fronte dei 66,29 punti attribuiti dalla 

Commissione. 

Il ricorrente chiede dunque, in via principale, l’annullamento parziale della 

graduatoria impugnata con attribuzione di un diverso punteggio. 

In via subordinata rispetto alla domanda di annullamento parziale della graduatoria, 

il ricorrente intende contestare in toto la validità della procedura per violazione 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. non trattandosi di un caso in cui i membri della 

Commissione potessero evitare di astenersi. 

F A T T O 
I 

Il bando di concorso 

1. Con Decreto Presidenziale prot. n. AMMCNT –CNR 0059079XX del 02.10.2013 

il CNR indiceva il Bando n. 364.172, avente ad oggetto una selezione per titoli ai 

sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, 

per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I 

livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche (doc. 8 - Bando n. 364.172). 

2. Nello specifico, l’allegato A) del bando prevede la distribuzione degli 80 posti fra 

sette macroaree: A) 14 posti per le scienze biomediche; B) 08 posti per scienze 

fisiche e tecnologiche della materia; C) 15 posti per scienze del sistema terra e 

tecnologie per l’ambiente; D) 14 posti per scienze chimiche e tecnologiche dei 

materiali; E) 15 posti per ingegneria ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti; F) 

07 posti per scienze bio-agroalimentari; E) 07 posti per scienze umane e sociali, 

patrimonio culturale; 

3. Come disposto dall’art. 5 del bando, le Commissioni esaminatrici, disponendo di 

un massimo di 100 punti da assegnare a ciascun candidato, avrebbero dovuto 

valutare fino a: 

A - 45 punti il CURRICULUM, di cui: i. 40 punti per ruoli ricoperti, attività svolte 

e incarichi e ii. 05 punti per riconoscimenti scientifici e premi; 
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B - 25 punti l’ELENCO PRODOTTI scientifici complessivamente elaborati da 

ciascun candidato; 

C - 30 punti 10 PRODOTTI SCELTI, ossia le dieci pubblicazioni scientifiche 

espressioni della migliore produzione scientifica di ciascun concorrente; 

4. l’art. 6 del bando, specificando ancora più nel dettaglio i criteri di valutazione di 

cui all’art. 5, prevede inoltre che: 

● all’interno della categoria “CURRICULUM”: 

- per la voce “Ruoli ricoperti, attività svolte e incarichi” gli aspetti da considerare 

sono i seguenti: 

I) Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, 

responsabilità di Unità Operativa all’interno di un progetto. 
II) Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento, 

partecipazione ad Unità Operativa all’interno di un progetto. 
Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione la Commissione 

dovrà considerare la natura, la durata dell’incarico e l’entità delle risorse 

attribuite al progetto”. 

III) Direzione d’Istituto o di Struttura di pari livello, Responsabilità di Sezione 

distaccata, di Servizio, di gestione di Apparato sperimentale, di grande 

Infrastruttura, di Reparto, di Gruppo di ricerca, di Struttura di valenza 

scientifica, o responsabilità di Sistemi di certificazione qualità 

Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione la Commissione 

dovrà considerare il livello le dimensioni della struttura, la durata dell’incarico”. 

IV) Attività didattica, di diffusione scientifica e di formazione dei giovani alla 

ricerca, svolta sia a livello nazionale che internazionale. Incarichi di docenza in 

corsi di alta formazione: corsi universitari, corsi di Master, corsi di 

specializzazione, corsi di formazione presso il CNR e Istituzioni pubbliche o 

private. Incarichi di tutor per tesi di: Laurea, Dottorato, corsi di 

Specializzazione, corsi di Master. 

Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione la Commissione 

dovrà considerare il tipo d’incarico, la durata”. 

V) Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio), 

Gruppi di Lavoro, o da altri Organismi di natura tecnico-scientifica ed 

organizzativa; partecipazione di imprese Spin-off. 
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Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione la Commissione 

dovrà considerare la natura ed il ruolo svolto dal candidato in qualità di 

“Responsabile” o di “Membro”, la durata dell’incarico, il livello nazionale o 

internazionale”. 

VI) Partecipazione a Comitati di Redazione (Editorial Board) di riviste e 

giornali scientifici nazionali o internazionali; Editor di special issues. 

Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione la Commissione 

dovrà considerare la natura ed il ruolo svolto dal candidato in qualità di 

“Coordinatore del Board” ovvero “Membro” dello stesso”. 

VII) Presidenza o altro ruolo decisionale in congressi eventi scientifici 

nazionali o internazionali. 

Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione si terranno in 

considerazione il ruolo svolto dal candidato, nonché la natura del congresso e di 

livello della istituzione scientifica”. 

- per la voce “Premi, riconoscimenti scientifici”, invece, gli aspetti da considerare 

sono i seguenti: 

VIII) Assegnazione di un “ERC Grant”. 
IX) Altri premi nazionali o internazionali assegnati da prestigiose Istituzioni 

scientifiche, riconoscimenti scientifici. 

X) Lezioni magistrali e invito e Keynote in congressi internazionali. 

XI) Program Chair di conferenze nazionali o internazionali. 

Nel bando veniva espressamente indicato che: “nella valutazione si terranno in 

considerazione la natura del congresso ed il livello della istituzione scientifica”. 

● all’interno della categoria “ELENCO PRODOTTI” la Commissione dovrà 

valutare le produzioni scientifiche appartenenti alle seguenti tipologie: 

 Articoli pubblicati a stampa su riviste ISI con l’indice di classificazione 
SCImago (SJR: Subject category – quartile), per l’anno di 
pubblicazione dell’articolo, ove esistente. 

 Articoli pubblicati a stampa su riviste non ISI o su riviste on-line, con 

l’indice di classificazione SCImago (SJR: Subject category – quartile), 

per l’anno di pubblicazione dell’articolo, ove esistente, o giornali a 
carattere scientifico con ISSN, con Comitato di Redazione, nazionali od 
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esteri, ovvero pubblicazioni, anche in italiano, su riviste validate dalle 

Società Scientifiche di riferimento. 

 Libri, capitoli di libri e atti di congresso solo se dotati di ISBN o ISSN, 

ove esistenti in relazione alla Macroarea di riferimento; Monografie 

con ISBN di edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici. 

 Brevetti. 

 Composizioni, prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, 

performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e 

opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, 
solo se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguate 

valutazioni. 

 Relazioni tecniche, depositate presso le strutture del CNR o altre 

istituzioni pubbliche o private aventi carattere nazionale e 

internazionale, quali: 

- pubblicazioni interne anche di natura gestionale; 

- documenti di natura programmatica; 

- relazioni scritte seminari interni o esterni all’Ente; 

- carte geologiche o tematiche non pubblicate a stampa; 

- relazioni sullo stato dell’arte contenenti un esame sistematico del 

settore scientifico e/o professionale di intervento; 

- relazioni finali o resoconti anche di natura gestionale di progetti 

ufficialmente inviati all’ente finanziatore. 

● con riferimento alla categoria “10 PRODOTTI SCELTI”, invece, l’art. 6 del 

bando richiede unicamente che le pubblicazioni scientifiche selezionate dai 

candidati rientrino nelle tipologie di cui all’“ELENCO PRODOTTI”.  

5. Il ricorrente presentava la domanda di partecipazione nei termini di cui all’art. 3 

del bando, indicando analiticamente il proprio CURRICULUM, l’ELENCO 

PRODOTTI e i 10 PRODOTTI SCELTI (doc. 9 – domanda di partecipazione). 

6. L’analitica esposizione dei dati riportati nella domanda di partecipazione veniva 

sintetizzata, per ciascun candidato, in una Scheda di valutazione, elaborata dal CNR 

secondo una procedura automatica, all’interno della quale la Commissione ha 

riportato, a fianco di ciascun titolo (indicato con una numerazione progressiva 1, 2, 

ecc…), la relativa valutazione secondo i criteri definiti dalla stessa Commissione 



9 
 

nelle sedute del 16.05.2016 (verbale n. 1), del 23.05.2016 (verbale n. 2) e del 

16.06.2016 (verbale n. 3) ai sensi dell’art. 4, comma 4, del bando (docc. 2 e 3 cit.). 

II 

L’inizio della procedura concorsuale; la fissazione dei criteri e la valutazione del 

ricorrente 

7. In data 16.05.2016, come previsto dall’art. 4, comma 4, del bando, si riuniva per 

la prima volta la Commissione giudicatrice del concorso con lo scopo di fissare i 

criteri di valutazione, nonché la suddivisione dei 100 punti attribuibili a ciascun 

candidato fra le singole fattispecie di titoli valutabili (doc. 2 cit.). 

8. Nel corso della predetta riunione la Commissione assegnava i punteggi 

disponibili per ciascuna categoria indicata all’art. 6 del bando secondo le modalità 

sinteticamente riportate nella seguente tabella: 

Categoria del titolo Profili oggetto di valutazione 

secondo quanto previsto nel bando 

Massimo dei 

punti 

assegnati 

A) CURRICULUM I. Responsabilità di progetto 

scientifico o di campagna di 

rilevamento, responsabilità di Unità 

Operativa all’interno di un progetto; 

18 punti 

II. Partecipazione a progetto 

scientifico o a campagna di 

rilevamento, partecipazione ad Unità 

Operativa all’interno di un progetto; 

4 punti 

III. Direzione d’Istituto o di Struttura 

di pari livello, Responsabilità di 

Sezione distaccata, di Servizio, di 

gestione di Apparato sperimentale, di 

grande Infrastruttura, di Reparto, di 

Gruppo di ricerca, di Struttura di 

valenza scientifica, o responsabilità di 

Sistemi di certificazione qualità; 

10 punti 

IV. Attività didattica, di diffusione 4 punti 



10 
 

scientifica e di formazione dei giovani 

alla ricerca, svolta sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Incarichi di docenza in corsi di alta 

formazione: corsi universitari, corsi di 

Master, corsi di specializzazione, 

corsi di formazione presso il CNR e 

Istituzioni pubbliche o private. 

Incarichi di tutor per tesi di: Laurea, 

Dottorato, corsi di Specializzazione, 

corsi di Master; 

V. Partecipazione a Commissioni, 

Commissioni di valutazione 

(referaggio), Gruppi di Lavoro, o ad 

altri Organismi di natura tecnico-

scientifica ed organizzativa; 

partecipazione ad imprese Spin-off; 

2 punti 

VI. Partecipazione a Comitati di 

Redazione (Editorial Board) di riviste 

e giornali scientifici nazionali o 

internazionali; Editor di special 

issues; 

2 punti 

VII. Presidenza o altro ruolo 

decisionale in congressi eventi 

scientifici nazionali o internazionali; 

2 punti 

VIII. Assegnazione di un “ERC 

Grant”; 

2 punti 

IX. Altri premi nazionali o 

internazionali assegnati da prestigiose 

Istituzioni scientifiche, riconoscimenti 

scientifici; 

0,5 punti per 

singolo premio 

X. Lezioni magistrali a invito e 0,1 punto per 



11 
 

Keynote in congressi internazionali; Lezioni 

magistrale o 

invited o 

Keynote su 

invito 

XI. Program Chair di conferenze 

nazionali o internazionali; 

0,4 punti per 

singolo 

Program Chair 

internazionale 

0,2 punti per 

singolo 

Program Chair 

nazionale 

B) ELENCO 

PRODOTTI 

Il punteggio massimo di 25 è stato attribuito tenendo 

conto di: a) numero di citazioni; b) quartile SCImago; 

c) casa editrice nazionale od internazionale di 

pubblicazione dei libri; d) carattere nazionale e/o 

internazionale del brevetto e se venduto e/o licenziato; 

C) 10 PRODOTTI 

SCELTI 

Il punteggio massimo di 30 è stato attribuito tenendo 

conto di: a) numero di citazioni; b) quartile SCImago; 

c) casa editrice nazionale od internazionale di 

pubblicazione dei libri; d) carattere nazionale e/o 

internazionale del brevetto e se venduto e/o licenziato; 

Il tutto con un massimo di 3 punti per ciascun prodotto 

scelto. 

 

9. Contestualmente all’attribuzione a ciascuna categoria di titoli valutabili del 

relativo punteggio, la Commissione definiva anche delle formule matematiche e 

delle tabelle per il calcolo dei punti da attribuire a ciascun candidato sulla base dei 

parametri prefissati dal bando (verbali nn. 1 e 2). 

10. Infine nell’ultima seduta del 16.06.2016 (verbale n. 3) la Commissione 

procedeva a redigere una griglia con la sintesi dei motivi di omessa valutazione dei 
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titoli “al fine di rendere chiari i giudizi espressi sui singoli titoli” e di seguito 

riportata (verbale n. 3 doc. 3 cit.): 

N.V. Non valutabile  Titolo non riconducibile ad alcun criterio di valutazione 

espresso dalla Commissione (verbali 1 e 2) 

N.A. Non attinente Titolo non attinente alla categoria di valutazione 

G.V. Già valutato Titolo oggetto di valutazione in altri titoli (specificando 

valutato in…) 

N.C. Non completo Titolo con insufficienti o errate informazioni utili ai fini 

della valutazione 

F.T. Fuori termine Titolo acquisito o attività svolta dopo il 31.12.2009 

N.R. Non rilevante Titolo relativo ad attività non significative per il profilo 

del bando 

S.R. Saturazione  Titolo oltre la soglia del punteggio massimo della 

categoria di appartenenza  

 

11. Nelle sedute successive la Commissione procedeva con l’esame delle schede di 

valutazione dei partecipanti attribuendo al ricorrente, nella seduta del 02.02.2017, 

una valutazione complessiva di 66,29 punti con collocazione al 38° posto nella 

graduatoria finale. 

12. Dopo aver appreso l’esito della procedura concorsuale in data 27.04.2017 il 

ricorrente presentava istanza di accesso ai documenti amministrativi (doc 10 - copia 

domanda di accesso). 

D I R I T T O 

(I) 

In via preliminare: sull’interesse del ricorrente 

Il ricorrente non si è collocato in posizione utile all’assegnazione del profilo 

professionale di Dirigente di Ricerca - I livello ai sensi dell’art. 15, comma 6, del 

CCNL 2002-2005. 

Al dott. Martini sono stati infatti assegnati 4,22 punti in meno rispetto al 15º 

classificato. 

Ne consegue che, ove si accertasse che al ricorrente siano stati illegittimamente 

negati più di 4,22 punti, quest’ultimo avrà diritto ad essere dichiarato vincitore. 
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(II) 

Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dei criteri di cui agli artt. 

5 e 6 del bando, come anche precisati dalla Commissione Esaminatrice; 

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; 

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione 

dell’art. 10 della Convenzione tra il CNR e il Consorzio RFX del 27.11.2006; 

eccesso di potere nell’assegnazione del punteggio; manifesta irragionevolezza, 

illogicità, insufficienza ed incongruenza della motivazione, disparità di 

trattamento. 

Innanzitutto, è necessario premettere che la costante Giurisprudenza 

amministrativa, pur affermando che le valutazioni della Commissione giudicatrice 

di un concorso a pubblici impieghi siano espressione di un’ampia discrezionalità, ha 

considerato come esse siano censurabili in presenza di valutazioni manifestamente 

incoerenti od irragionevoli, ed in particolare laddove siano dedotti vizi di manifesta 

illogicità o indebite palesi disparità di trattamento da parte della Commissione 

esaminatrice (Consiglio di Stato, VI, 24 novembre 2010, 8217; TAR Lazio, Roma 

sez. II, 03 novembre 2015, 120406; TAR Piemonte - Torino, I, 28 luglio 2015, 

1249; TAR Campania – Napoli, II, 23 settembre 2011, 4476). 

La Commissione esaminatrice ha inoltre l’obbligo di fornire idonea motivazione, 

onde dar conto degli elementi effettivamente considerati e consentire la 

ricostruzione dell’iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria 

correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole 

categorie di titoli (Consiglio di Stato, IV, 17 giugno 2003, 3400; Consiglio di Stato 

VI, 24 novembre 2010, 8217). 

Sul dovere di motivazione dei verbali della Commissione giudicatrice di un 

concorso pubblico si ricorda quanto ribadito dal Consiglio di Stato, V, 01 settembre 

2009, 5145: “sebbene il punteggio numerico costituisca espressione di un principio 

comune consolidato, l’obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile 

laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati a nozioni di particolare 

complessità, nei quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza 

delle soluzioni e coerenza nell’esposizione concettuale si riveli determinante nella 

scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro 
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idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per 

l’amministrazione”. 

E ancora: “Escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe 

ad espungere la motivazione dell’intero ambito di questi procedimenti, in difformità 

rispetto al generale obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 l. n. 241/1990” (TAR 

Calabria, I, 11 giugno 2004, 473). 

E ancora: “nell’eventualità in cui la Commissione giudicatrice di un concorso per 

professore universitario abbia espresso, nei confronti degli esaminati, giudizi 

individuali e collegiali sostanzialmente omogenei, ha l’obbligo di esplicitare, nella 

fase finale di valutazione, le ragioni che convincono della idoneità di un candidato 

rispetto ad un altro pena violazione del principio generale di motivazione degli atti 

amministrativi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 241/1990” (TAR Veneto, I, 13 

luglio 2012, 995). 

* 

Dalla lettura dei giudizi riportati nella scheda di valutazione allegata al presente 

ricorso (doc. 5 cit.) emergono, in particolare, quattro vizi nel procedimento di 

valutazione della Commissione esaminatrice: 

a. Violazione di legge, eccesso di potere e manifesta iniquità/irragionevolezza 

della motivazione relativamente alla valutazione della Partecipazione ai 

progetti relativi alla conduzione dell’esperimento RFX (numeri II.3, II.4, I.5, 

II.6, I.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12 della Scheda di valutazione del ricorrente 

doc 6 cit.): 

La Commissione ha ritenuto “Non Valutabili” tutti i titoli indicati dal ricorrente e 

relativi alla Partecipazione ai molteplici progetti facenti parte dell’esperimento RFX 

attribuendogli un punteggio complessivo pari a 0,00 punti. 

Nello specifico, la censura sul punto concerne il riconoscimento di 0,00 punti alla 

partecipazione ai progetti denominati “Contratto di associazione EURATOM-

ENEA per ricerche sulla fusione termonucleare controllata” svolti dal ricorrente 

dal 31.03.1992 al 31.12.2009 per un finanziamento complessivo di fondi europei 

per oltre 300.000.000,00 di euro nell’ambito di un più grande esperimento europeo 

sulla fusione nucleare denominato “RFX”. 

Al proposito va rilevato che un collega del dott. Martini, cioè l’ing. Luchetta 

(vincitore al 6° posto della graduatoria), ha indicato ai numeri II.8, II.9, II.10, II.12, 
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II.14, II.15, II.16, II.17, II.18, II.20, II.21, II.22, II.23 e II.25 della propria scheda di 

valutazione la Partecipazione agli stessi identici progetti del ricorrente, 

conseguendo, appunto, il punteggio di 0,3 per ogni anno di Partecipazione ai 

progetti relativi all’esperimento RFX (doc. 11 – Scheda di valutazione dott. 

Luchetta). 

Ed anche un altro collega del ricorrente (che ha partecipato allo stesso esperimento 

e si è collocato vincitore al 1° posto della graduatoria), il dott. Roberto Pasqualotto, 

si è visto riconoscere per la stessa partecipazione 0,3 punti per anno (doc. 12 – 

scheda di valutazione dott. Pasqualotto numeri II.9, II.10, II.14, II.15, II.17, II.20, 

II.22, II.23 e II.24). 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di quanto appena esposto e ricavabile 

dal confronto delle schede di valutazione dei due concorrenti: 

S. Martini A. Luchetta R. Pasqualotto 

N° scheda 

di 

valutazione 

Punti 

riconosciuti 

N° scheda 

di 

valutazione 

Punti 

riconosciuti 

N° scheda 

di 

valutazione 

Punti 

riconosciuti 

II.3, II.4, 

I.5, II.6, 

I.7, II.8, 

II.9, II.10, 

II.11, II.12 

0,0 (in 

quanto 

N.V.) 

II.8, II.9, 

II.10, II.12, 

II.14, II.15, 

II.16, II.17, 

II.18, II.20, 

II.21, II.22, 

II.23 e II.25 

4,2 II.9, II.10, 

II.14, 

II.15,II.17,  

II.20, II.22, 

II.23 e 

II.24 

3,9 

 

L’identità dei progetti indicati dal dott. Luchetta, dal dott. Pasqualotto e dal dott. 

Martini (e della cui Partecipazione si è chiesta la valutazione alla Commissione) 

risulta evidente da quanto riportato nelle rispettive domande di partecipazione dei 

concorrenti sia in relazione al periodo in cui si è svolto il progetto e sia in relazione 

alla equivalenza dei fondi e delle risorse impiegate ed indicate nelle rispettive 

domande. 

Ora, l’art. 6 del bando prescrive che “Nella valutazione la Commissione dovrà 

considerare la natura, la durata dell’incarico e l’entità delle risorse attribuite al 

progetto”. 
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Orbene se la Commissione ha attribuito 0,00 punti al ricorrente non ritenendo 

complete e sufficienti le informazioni indicate nella domanda, vuol dire 

necessariamente che la Commissione ha richiesto al ricorrente delle informazioni 

attinenti a requisiti ultronei e diversi rispetto a quelli indicati all’art. 6 del Bando. 

Infatti il ricorrente nella propria domanda di partecipazione ha indicato la 

partecipazione ai singoli progetti EURATOM-ENEA specificandone la durata, la 

natura e l’entità e la natura del finanziamento (doc 9 cit.). Ne consegue 

l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione per eccesso di potere avendo 

valutato la posizione del ricorrente rispetto a requisiti non rientranti nell’art. 6 della 

lex specialis del bando. 

È palesemente evidente che la partecipazione al progetto EURATOM-ENEA per la 

sperimentazione di RFX, progetto durato 23 anni con un finanziamento di oltre 

300.000.000,00 di euro di fondi europei non avrebbe potuto essere valutata 0,00 

punti, non foss’altro perché da una semplice lettura dei corrispondenti punti nelle 

Schede di valutazione dell’ing. Luchetta e del dott. Pasqualotto si evince come gli 

stessi abbiano indicato la partecipazione allo stesso progetto con le stesse modalità 

(se non più ridotte e sintetiche) rispetto a quanto fatto dal ricorrente. Come mai a 

loro si e al dott. Martini no? Sono state evidentemente applicate due misure diverse 

allo stesso peso. 

La graduatoria, i verbali di concorso e le schede di valutazione dei partecipanti 

formate dal C.N.R. andranno pertanto annullate nella parte in cui non è stato 

assegnato al ricorrente alcun punto e, quindi, anche al dott. Martini andrà 

riconosciuto il punteggio di 4,2 punti già riconosciuti all’ing. Adriano Luchetta per 

la partecipazione ai progetti EURATOM-ENEA e nel cui ambito i due concorrenti 

hanno ricoperto un identico ruolo (con saturazione a 4 punti), in luogo degli attuali 

0 punti. 

* 

Sia con riferimento alla mancata valutazione della Responsabilità di Progetto che 

con riferimento alla mancata valutazione della Partecipazione ai progetti tutti 

facenti parte e svolti nell’abito del più complesso esperimento RFX, va fatto 

presente che la Commissione, discriminando (e considerando “Non valutabili”) i 

titoli e dei ruoli indicati dal ricorrente rispetto a quelli indicati dall’ing. Luchetta 

con specifico riferimento alla Partecipazione ai progetti facenti parte 
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dell’esperimento RFX ha violato l’art. 10 della Convenzione tra il CNR e il 

Consorzio RFX, incorrendo così nel vizio di eccesso di potere e contraddittorietà e 

carenza della motivazione per violazione dell’affidamento ingenerato nella 

ricorrente dal predetto articolo 10. 

L’art. 10 della Convenzione infatti dispone che “L’attività svolta e le responsabilità 

assolte durante il comando presso il Consorzio costituiranno obiettivi elementi per 

la valutazione della carriera professionale del personale comandato…” (doc 13 - 

Convenzione tra il CNR e il Consorzio RFX).   

Inoltre, come riconosciuto dal Direttore del Consorzio RFX e dal Presidente del 

Consorzio RFX in una lettera datata 15 ottobre 2013 ed allegata dalla ricorrente con 

la domanda di partecipazione: “…(omissis)…L’organizzazione del lavoro comporta 

quindi incarichi di varia natura, della gestione di gruppi di progetti alla 

responsabilità di impianti, diagnostiche e servizi, incarichi che sono attribuiti dalla 

Direzione ai ricercatori e per i quali esistono specifici riconoscimenti nell’ambito 

del contratto di lavoro per il personale comandato presso il Consorzio RFX. 

L’organigramma, la struttura e le competenze di gruppi e programmi nonché le 

funzioni del Personale sono descritte nel Quality Manual del Consorzio RFX, che 

ha ottenuto la certificazione ISO9001 dal 25 ottobre 2011. 

Tutte le attività svolte e le responsabilità sorte durante il comando presso il 

Consorzio RFX costituiscono obiettivi elementi per la valutazione della carriera 

professionale del personale CNR comandato, come previsto dall’art. 10 della 

Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio RFX del 27 

novembre 2006 Prot. CN 4607/2006” (doc. 14 - lettera del 15.10.2013). 

Anche per tale ragione al ricorrente dunque andavano riconosciuti 4,00 punti in più 

per la Partecipazione a progetti. 

* 

b. Violazione di legge, eccesso di potere e manifesta irragionevolezza della 

motivazione relativamente alla valutazione del titolo “Lezioni magistrali ad 

invito e Keynote in congressi internazionali” (art. 6, comma 3.X del Bando); 

disparità di trattamento. 

● Relazione su invito alla Conferenza “25th European Physical Society Conference 

on Controlled Fusion and Plasma Physics, Praga” (titolo al numero X.51 della 

Scheda di valutazione del ricorrente). 
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La Commissione ha riconosciuto solo 0,08 punti al ricorrente per un intervento 

svolto in occasione della più importante conferenza europea nel settore della fisica. 

Vi è stata certamente una disparità di trattamento rispetto alla valutazione del dott. 

Valisa (collocato al 16° posto e che da molti anni lavora nello stesso istituto del 

ricorrente), il quale ha avuto il riconoscimento di 0,1 punti per la stessa conferenza 

svoltasi nel 2007 (riportato al numero X.1 della scheda di valutazione del dott. 

Marco Valisa doc 15 - scheda di valutazione dott. Marco Valisa). 

Al ricorrente andranno pertanto riconosciuti quantomeno 0,1 punti in luogo degli 

0,08 riconosciuti dalla Commissione. 

● Relazione su invito alla Conferenza Internazionale : 7th European Fusion Physics 

Workshop, Kloster Seeon, 8-10 December 1999 (titolo al numero X.49 della 

Scheda di valutazione del ricorrente). 

La Commissione ha riconosciuto solo 0,03 punti al ricorrente, ovvero valutazione 

pari a conferenze nazionali di molto minore rilevanza (punti X.50, X.52 e X.53 

della propria scheda di valutazione). 

Vi è anche una disparità di trattamento rispetto alla valutazione del dott. 

Pasqualotto, il quale ha avuto il riconoscimento di 0,1 punti per un intervento svolto 

nell’ambito di una Conferenza organizzata sul Laser-Aided Plasma Diagnostics 

(riportato al numero X.66 della scheda di valutazione del dott. Roberto Pasqualotto) 

che non è certamente di maggior prestigio o rilievo rispetto al contributo su invito 

in oggetto.  

Al ricorrente andranno pertanto riconosciuti quantomeno 0,1 punti in luogo degli 

0,03 riconosciuti dalla Commissione. 

● Relazione su invito al LXXXII Congresso della Società Italiana di Fisica, Verona, 

Settembre 1996 (titolo al numero X.52 della Scheda di valutazione del ricorrente). 

Sul punto al ricorrente andranno riconosciuti 0,03 punti in luogo degli 0,0 punti 

riconosciuti in quanto per inviti del ricorrente alla medesima conferenza tenutasi in 

anni successivi sono stati attributi 0,03 punti (titoli n. X50, X.52 e X.53 della 

propria scheda di valutazione). 

* 

c. Carenza, illogicità, violazione di legge, eccesso di potere e manifesta 

irragionevolezza della motivazione relativamente alla valutazione della 

Direzione d’Istituto o di Struttura di pari livello, Responsabilità di Sezione 
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distaccata, di Servizio, di gestione di Apparato sperimentale, di grande 

Infrastruttura, di Reparto, di Gruppo di ricerca, di Struttura di valenza 

scientifica, o responsabilità di Sistemi di certificazione qualità; 

Con riferimento a tale profilo del CURRICULUM la Commissione ha riconosciuto 

al ricorrente il punteggio di 0,75 punti per il ruolo di “Coordinamento della linea di 

attività "Programma sviluppo Diagnostiche"” riportato al punto III.17 della scheda 

di valutazione del ricorrente (pagina 3 doc 6 cit.). 

Sul punto vi è una palese incoerenza ed irragionevolezza rispetto al giudizio 

espresso con riferimento al titolo indicato al successivo punto III.18, nonché una 

violazione dei criteri fissati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 1. 

Infatti, secondo quanto previsto a pagina 6 del verbale n. 1 per la voce III del 

CURRICULUM (doc. 2 cit. di cui viene allegato un estratto qui sotto), la 

Commissione Concorsuale ha valutato l’attività indicata dal dott. Martini al 

punto III.18 (Capo Gruppo del Consorzio RFX) come appartenente alla 

sotto-categoria I.4 attribuendogli il coefficiente moltiplicativo 0.3.  
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Tuttavia, l’attività indicata dalla Commissione al punto III.17 della Scheda di 

Valutazione del ricorrente (“Responsabile di Programma”) corrisponde, 

come si evince dal contenuto della domanda di partecipazione compilata, ad 

un livello superiore di responsabilità rispetto a quella di Capo Gruppo 

nell’ambito del CONSORZIO RFX. 

Infatti il ruolo di “Responsabile di Programma”, a differenza del Capo 

Gruppo: fa direttamente riferimento al direttore del CONSORZIO; ha un 

budget di finanziamenti più elevato rispetto a quello del ruolo III.18 

(indicato nella domanda di partecipazione fra i 400.000,00 ed i 500.000,00 

euro annui); coinvolge un numero di persone maggiore e per esso viene 

riconosciuta, anche da un punto di vista economico, una maggiore indennità 

di struttura.   

Si riporta di seguito (evidenziato in neretto) la parte della domanda di 

partecipazione in cui era chiaramente descritta l’attività svolta dal ricorrente 

nella copertura del ruolo indicato al punto III.17 della scheda di valutazione: 
Attività svolta: Coordinamneto della linea di attività "Programma sviluppo Diagnostiche" 
comprendente il miglioramento/sviluppo di tutti gli apparati di misura già esistenti nonchè 
la progettazione/realizzazione di nuovi apparati diagnostici al fine di migliorare le 
potenzialità dell'esperimento RFX e consentire più raffinate studi/indagini scientifiche. La 
linea di programma comprende anche le attività di progetto/sviluppo di apparati 
diagnostici per il nuovo grande esperimento denominato ITER (International Tokamak 
Experimental Reactor) in costruzione presso il sito di Cadarache in Francia in 
collaborazione tra Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, India, Giappone, CIna e Corea del 
Sud. 
Atto di conferimento: Protocollo 
Atto di conferimento: Numero: DR 57 
Atto di conferimento: Data: 29/06/2007 
Periodo di attività: Dal: 29/06/2007 
Attività in corso: 
Dimensioni struttura : I ricercatori coinvolti sono mediamente oltre 10 per anno e il budget 
di spesa è dell'ordine di 400 – 500 mila euro annui 
Altre informazioni: La struttura prevista per la gestione del Gruppo di ricerca di Padova è 
articolata a matrice, con linee di attività e gruppi di competenza e di servizi. Le linee 
operative e le modalità di attuazione sono stabilite dalla Direzione, sentiti i responsabibili 
di programma, singolarmente e collegialmente nel Gruppo di Coordinamento Programmi. 
Il Gruppo di Coordinamento ha funzioni consultive per l’armonizzazione dei diversi 
programmi e per il regolare controllo del loro andamento e dei risultati. I responsabili di 
programma curano la migliore realizzazione del programma loro affidato, operando 
tramite i responsabili delle unità di competenza e di servizio. 
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Pertanto è da ritenersi che, nel rispetto dei criteri adottati dalla Commissione, 

il predetto titolo debba omologarsi alla categoria I.3 con coefficiente 

moltiplicativo 0.5 (anziché di 0.3) con un punteggio complessivo 

aumentato da 0,75 a 1,25. 

* 

d. violazione di legge; violazione dei criteri individuati dalla Commissione per 

la valutazione dei PRODOTTI SCELTI; carenza, illogicità, manifesta 

irragionevolezza, della motivazione, eccesso di potere, e disparità di 

trattamento relativamente alla valutazione dei PRODOTTI SCELTI (pagina 9 

del Bando) indicati dai concorrenti, Fornaro Gianfranco, Cignoni Paolo, 

Martinelli Fabio, Stella Ettore e Lorenzo Molinari Tosatti tutti collocati 

vincitori dal 10° al 15° posto 

Anche con riferimento ai concorrenti del ricorrente vincitori Lorenzo Molinari 

Tosatti, Fornaro Gianfranco, Cignoni Paolo, Martinelli Fabio e Stella Ettore la 

Commissione ha attribuito alla loro Scheda di valutazione punteggio troppo alto 

rispetto ai parametri indicati nel verbale n. 2 in quanto, prima dell’anno 1999 non 

esisteva alcun “Quartile SCImago” (ossia il posizionamento della rivista in una 

graduatoria di rilevanza internazionale suddivisa in quattro gruppi Q1, più 

importante,  Q2, Q3 e Q4, meno importante) e qualche concorrente ha erroneamente 

indicato un Quartile inesistente alla data di pubblicazione del relativo articolo! 

D’altra parte la stessa Commissione ha chiaramente detto a pagina 6 del verbale 2 

(per il titolo “PRODOTTI SCELTI”) che, con riferimento al Quartile SCImago “In 

assenza di indicazioni del numero di citazioni e/o del quartile si assumono i 

rispettivi valori minimi”. 

Non vi è dubbio che la Commissione, nella formulazione dei criteri, avesse 

espressamente contemplato l’ipotesi che il quartile SCImago non fosse presente in 

un dato anno, avendo altresì dichiarato di valutare (tabella riportata a pagina 4 del 

verbale n. 2), gli “Articoli pubblicati a stampa su riviste ISI con indice di 

classificazione SCImago (SJR: Subject Category quartile) per l’anno di 

pubblicazione dell’articolo, ove esistente”. 

Ed anche per il successivo punto C2 (articoli su riviste non ISI) la Commissione ha 

espressamente stabilito di valutare gli articoli pubblicati su riviste non ISI “con 
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indice di classificazione SCImago (SJR: Subject Category quartile) per l’anno di 

pubblicazione dell’articolo, ove esistente”. 

Inoltre alcuni concorrenti (come, ad esempio, il dott. Molinari Tosatti collocato al 

15° posto in graduatoria) hanno indicato un quartile diverso rispetto a quello 

effettivamente sussistente nell’anno di pubblicazione del relativo articolo. 

Rifacendo i conti dei punteggi attribuiti ai concorrenti assegnando un quartile Q4 a 

tutti gli articoli pubblicati anteriormente al 1999 e correggendo i valori di quartile 

indicati erroneamente anche per anni successivi si ottengono i seguenti risultati: 
Posizione concorrente Punti 

riconosciuti 

riduzione Totale 

punteggio 

ridotto 

10 FORNARO 

GIANFRANCO 71,86 -1,33 70,53 
11 CIGNONI 

PAOLO 71,24 -5,65 65,59 
12 GIANNINI 

FRANCA 71,12 -0,99 70,13 
13 MARTINELLI 

FABIO 70,74 -1 69,74 
14 STELLA 

ETTORE 70,64 -3,33 67,31 
15 LORENZO 

MOLINARI 

TOSATTI 70,51 -2,33 68,18 
18 LANARI 

RICCARDO 69,95 - 5,00 67,62 
 

Ed infatti: 

1. per il concorrente FORNARO GIANFRANCO il prodotto indicato al 

numero 10 della scheda di valutazione è del 1996 e quindi ha 

necessariamente un quartile pari a Q4 ed il prodotto indicato al numero 9 ha 

un quartile pari a Q2 e non Q1; 
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2. per il concorrente CIGNONI PAOLO i prodotti indicati ai numeri 7 e 8 

della scheda di valutazione sono del 1998 e quelli ai numeri 9 e 10 sono del 

1997 e quindi hanno necessariamente un quartile pari a Q4; i prodotti 

indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda di valutazione hanno nell’anno 

di riferimento un quartile pari a Q2 e non Q1; 

3. per la concorrente FRANCA GIANNINI il prodotto indicato al numero 8 è 

del 1999 con un quartile pari a Q3 invece di Q1 e quello indicato al numero 

3 della scheda di valutazione è del 2007 con un quartile pari a Q2 e non Q1. 

4. Per il concorrente MARTINELLI FABIO il prodotto indicato al numero 10 

è del 1998 e quindi ha necessariamente un quartile pari a Q4; 

5. Per il concorrente ETTORE STELLA il prodotto indicato al numero 7 della 

scheda di valutazione nel 2000 aveva un quartile di Q2 e non Q1 come 

indicato e quelli riportati ai numeri 8, 9 e 10 erano rispettivamente del 

1995, 1994 e del 1993 e quindi hanno necessariamente un quartile pari a 

Q4; 

6. Per il concorrente MOLINARI TOSATTI il prodotto indicato al numero 2 

2000 aveva un quartile di Q2 e non Q1 come indicato, mentre i prodotti 

indicati ai numeri 4, e 5 sono rispettivamente del del 1995 e del 1997 e 

quindi hanno necessariamente un quartile pari a Q4 e non rispettivamente 

Q1 e Q2; 

7. Per il concorrente RICCARDO LANARI i prodotti indicati dal numero 6 al 

numero 10 della rispettiva scheda di valutazione sono anteriori al 1999 e 

quindi hanno un quartile Q4 

Per concludere, se al ricorrente fosse stato riconosciuto il punteggio nei termini 

indicati nel presente ricorso e se ai concorrenti Fornaro Giangranco, Cignoni Paolo, 

Martinelli Fabio, Ettore Stella, e Lorenzo Molinari Tosatti fossero stati riconosciuti 

in punteggi indicati nella precedente tabella il dott. Martini avrebbe conseguito: 

- 4 punti in più rispetto a quelli attualmente riconosciuti (punti 0) per la 

“Partecipazione a progetto scientifico” con saturazione a 4 punti (art. 6 

n. 1.II del Bando); 

- 0,5 punti in più rispetto a quelli attualmente riconosciuti (punti 5,23) 

per la “Direzione d’Istituto o di Struttura di pari livello, Responsabilità 

di Sezione distaccata, di Servizio, di gestione di Apparato sperimentale, 
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di grande Infrastruttura, di Reparto, di Gruppo di ricerca, di Struttura di 

valenza scientifica, o responsabilità di Sistemi di certificazione qualità” 

(art. 6 n. 1.III del Bando); 

- 0,12 punti in più rispetto a quelli attualmente riconosciuti (punti 0,3) 

per le “Lezioni magistrali ad invito e Keynote in congressi 

internazionali” (art. 6, comma 3 n. 1.X del Bando); 

con un totale complessivo di 70,94 punti (a fronte dei 66,32 attribuiti), che lo 

avrebbero collocato al 10° posto nella graduatoria. 

(III) 

Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, 

D.P.R. n. 487/1994 e degli articoli 51 e 52 c.p.c.; violazione dell’art. 97 della 
Costituzione; violazione dell’art. 6 del Bando; eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, scarsa trasparenza, imparzialità ed arbitrarietà del 

giudizio. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di 

istruttoria. 

Nel Verbale della prima, della seconda e della terza seduta (doc. 2 e 3 cit.), i 

commissari dichiarano, fra l’altro, di avere accertato di “non trovarsi in alcuna delle 

altre situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.”. Tale affermazione, che 

rappresenterebbe un fondamentale presupposto per la legittimità della procedura 

concorsuale, non corrisponde però a verità. 

Una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (pienamente accettata dalla 

commissione, come si è visto), considera che gli articoli 51 e 52 del codice di 

procedura civile, in quanto espressione di principi generali concernenti l’esercizio 

delle funzioni pubbliche, siano applicabili anche nel corso di un procedimento 

concorsuale per la nomina alle cariche pubbliche e nell’ambito del pubblico 

impiego (Consiglio di Stato, VI, 17 luglio 2001, 3597 e Consiglio di Stato, VI, 8 

maggio 2001, 2589), ritenendo anzi che, in tale materia, i principi in questione 

debbano essere applicati in maniera più estensiva che in materia processuale, poiché 

espressione dell’articolo 97 della Costituzione (TAR Lombardia – Brescia, II, 01 

dicembre 2009, 2932). 

Infatti, nei concorsi pubblici sussiste la causa di astensione a carico di un membro 

della Commissione quando i rapporti personali tra questo e il concorrente sono tali 

da far sorgere il sospetto che il giudizio sia basato non solo sul risultato delle prove, 
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bensì su conoscenze e circostanze quali, ad esempio, un sodalizio professionale con 

reciproci interessi di carattere patrimoniale, oppure, ancora, quando sussista una 

comunanza di interessi economici e di vita tra i due soggetti di intensità tale da far 

sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze 

oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il 

commissario (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2001, 2589). Inoltre, “per il solo 

fatto che vi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di 

conflittualità o anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle 

cure dell’organo di cui fanno parte, risultando ininfluente che nel corso del 

procedimento il detto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non 

sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato” (TAR Sicilia – 

Palermo, 14 gennaio 2005, 198). 

* 

Con riferimento al caso specifico la mancanza di imparzialità nella valutazione 

espressa dalla Commissione emerge icto oculi dalla palese disparità di trattamento 

alla quale è stato sottoposto il ricorrente rispetto ad altri suoi colleghi che da molti 

anni lavorano con lui e che hanno indicato alla Commissione dei titoli e delle 

responsabilità in tutto e per tutto identiche a quelle inserite dal ricorrente nella 

propria domanda. 

Tuttavia, mentre per l’ing. Martini la Commissione si è espressa nel senso di 

ritenere “Non valutabili” o “Non sufficienti” i propri titoli, altrettanto non è 

accaduto per gli altri concorrenti che si sono visti attribuire un punteggio positivo. 

Ne consegue che, in effetti, il comportamento della Commissione ne mette in 

discussione l’intera imparzialità, anche tenendo conto che i membri della 

Commissione hanno fissato dei criteri per l’attribuzione dei 55 punti (su 100 totali) 

per l’ELENCO PRODOTTI (25 punti) e 10 PRODOTTI SCELTI (punti 30) in 

maniera assolutamente vaga e generica andando addirittura a fissare dei criteri 

diversi ed estranei rispetto a quanto indicato all’art. 6 del bando di concorso, come, 

ad esempio:  

- il fatto che un brevetto sia stato solo depositato piuttosto che anche venduto e/o 

concesso in licenza (v. verbale n. 3);  
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- il fatto che i brevetti debbano essere equiparati alla migliore pubblicazione 

(verbale numero 3 pagina 3), quando invece le pubblicazioni vengono indicati 

dall’art. 6 del Bando (pagina 9) sotto una voce diversa; 

- il fatto che il miglior libro corrisponda alla migliore pubblicazione (verbale 

numero 3 pagina 3). 

Solo nel caso di mancato annullamento parziale della graduatoria e di mancato 

riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione di vincitore 

si chiede l’annullamento dell’intera graduatoria per mancanza di imparzialità della 

Commissione giudicatrice. 

* 

Il ricorrente infine, si duole del fatto che a fronte della assoluta genericità dei criteri 

indicati dalla Commissione nella griglia di cui al verbale numero 3 (pagina 2) per 

attribuirgli un giudizio pari a 0 non ha avuto modo di comprendere l’iter logico 

seguito. 

Secondo una recentissima pronuncia di questo TAR (TAR Lazio, III, 30 maggio 

2017, 6392 ed anche TAR Lazio, III, 18 maggio 2017, 5949), non può limitarsi ad 

indicare in modo generico le ragioni di mancata valutazione con la sola fissazione 

di una griglia generale senza definire in maniera più specifica le ragioni 

dell’attribuzione di un punteggio (anche pari a 0,00) al momento della valutazione. 

Nel caso di specie, tutte le volte in cui il ricorrente si è visto attribuire un punteggio 

pari a 0,00 non ha ricevuto alcuna altra valutazione da parte della Commissione a 

parte la sigla “N.V.” o “N.C.”, ma senza alcuna possibilità di sapere per quale 

ragione e/o sotto quale profilo il proprio titolo fosse “non valutabile” o “non 

completo”. Proprio in ragione di tale genericità la Commissione ha avuto larga 

possibilità di manovra nell’attribuzione dei punteggi, ma senza che fosse possibile 

per il ricorrente comprendere le ragioni di un giudizio negativo. 

Addirittura in alcuni casi (come nei punti II.15 e II.16 della Scheda di 

valutazione del ricorrente) la Commissione non ha minimamente motivato 

l’attribuzione di 0,00 punti (nemmeno con le sigle della griglia)!! 
Ne consegue che, in caso di mancato annullamento parziale o totale della 

graduatoria il ricorrente dovrà essere nuovamente valutato dalla Commissione 

giudicatrice. 

(IV) 
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Del risarcimento del danno 

Il mancato ingresso del ricorrente nella rosa dei vincitori provoca allo stesso due 

tipologie di danno: da un lato, un danno diretto, inteso come mancata percezione del 

reddito che gli sarebbe legittimamente spettato in caso di vittoria e che, ai sensi 

dell’articolo 10 del bando, consiste in un riconoscimento del corrispondente livello 

retributivo a far data dal 1 gennaio 2010 e, dall’altro lato, un danno in diretto, cioè il 

“danno curriculare”. 

Tale seconda tipologia di danno consiste nel pregiudizio subito dal candidato a 

causa del mancato arricchimento del curriculum per non aver potuto indicare in 

esso, per gli ultimi sei anni, l’acquisizione di un ulteriore titolo a causa del 

comportamento illegittimo dell’Amministrazione. 

Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’interesse alla vittoria della 

selezione va ben oltre l’interesse al rispettivo trattamento retributivo: alla mancata 

vittoria nella gara di selezione si ricollegano, infatti, danni indiretti di nocumento 

all’immagine del candidato e alle sue possibilità di carriera nell’ambito della ricerca 

scientifica (Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2010, 2384; Consiglio di Stato, sez. VI, 

9 giugno 2008, 2751). 

Con il presente ricorso il ricorrente dichiara di non rinunciare in alcun modo ad 

ottenere il risarcimento di entrambe le suesposte voci di danno avanti le competenti 

sedi giurisdizionali che pertanto ci si riserva espressamente di adire con separata 

domanda. 

(V) 

Della richiesta di sospensione 

Si richiede un pronto intervento in via cautelare da parte del TAR al fine di tutelare 

tempestivamente la posizione del ricorrente. 

Quanto al fumus boni iuris esso è evincibile dalla palese disparità di trattamento che 

ha subito il ricorrente rispetto alla valutazione degli altri partecipanti al concorso. 

Per quanto riguarda il periculum in mora l’eccessiva durata del presente giudizio 

pregiudica, all’evidenza, la possibilità per il ricorrente di far valere le voci di 

risarcimento del danno di cui al precedente punto IV della parte in diritto oltre ad 

incrementare, nel tempo, il danno curriculare.  

All’udienza per la decisione sulla sospensiva l’ill.mo TAR potrà, se lo ritiene il 

caso, disporre altresì l’integrazione del contradditorio per pubblici proclami. 
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P. Q. M. 

si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 

In via cautelare: 

Sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati 

In via principale: 

- accertarsi e dichiararsi che alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 70,94 

punti (a fronte dei 66,32 punti attribuiti) e che ai concorrenti Fornaro Gianfranco, 

Cignoni Paolo, Martinelli Fabio, Ettore Stella, e Lorenzo Molinari Tosatti e Lanari 

Riccardo sono stati attribuiti punteggi superiori rispetto a quelli effettivamente 

conseguibili per i motivi di impugnazione di cui al paragrafo numero II della parte 

in diritto e, per l’effetto, annullarsi i provvedimenti indicati in epigrafe con 

condanna del CNR a predisporre una nuova graduatoria in cui risulti vincitore il 

ricorrente; 

In via subordinata:  

in caso di mancato accoglimento della domanda principale disporsi l’annullamento 

totale degli atti indicati in epigrafe per le ragioni di cui al paragrafo numero III della 

parte in diritto e, per l’effetto, condannarsi il CNR a indire una nuova procedura; 

In ulteriore subordine: 

annullarsi la Scheda di valutazione del ricorrente e, per l’effetto, condannare 

l’Amministrazione convenuta a procedere ad una nuova valutazione del ricorrente 

dalla quale risulti la motivazione dell’attribuzione del punteggio per ciascun titolo 

indicato 

In ogni caso: Vittoria di spese, diritti e onorari di cui al presente giudizio 

In via istruttoria: 

-Si producono i seguenti documenti su supporto informatico in ragione delle 

notevoli dimensioni degli stessi: 
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1. graduatoria 05.04.2017; 

2. verbale n. 1 della Commissione 

3. verbale n. 2 della Commissione 

4. verbale n. 3 della Commissione 

5. verbali della Commissione dal numero 4 al numero 13 

6. scheda di valutazione Stefano Martini; 

7. schede di valutazione dei vincitori; 

8. bando di concorso; 

9. domanda di partecipazione del ricorrente 

10. domanda di accesso; 

11. Scheda di valutazione ing. Luchetta 

12. Scheda di partecipazione dott. Pasqualotto 

13. Convenzione del 27.11.2006 

14. Lettera del 15.10.2013 

15. Scheda di valutazione dott. M. Valisa 

16. domande di partecipazione dei primi 30 concorrenti in graduatoria; 

17. Scheda di partecipazione dei primi 30 concorrenti in graduatoria 

- Si domanda venga ordinato all'amministrazione convenuta di produrre gli originali 

in suo possesso di tutti gli atti e i documenti sopra citati. 

- Qualora il TAR dovesse ritenere necessaria la notifica del presente ricorso a tutti i 

concorrenti collocatisi in posizione superiore a quella del ricorrente si chiede, stante 

l’alto numero dei controinteressati, che l’ordine di integrazione del contraddittorio 

sia accompagnato dall’indicazione delle modalità di notificazione più opportune, 

anche a mezzo pubblici proclami. 
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Si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è 

d’importo pari ad euro 325,00 trattandosi di materia relativo al pubblico 

impiego. 

Con osservanza 

Noventa Padovana-Roma, 05.06.2017   

(avv. Dario Suriano) 

Suriano Dario
Firmato digitalmente da Suriano 
Dario 
Data: 2017.06.05 14:55:53 +02'00'




