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ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

ROMA 

 

RICORRE la dott.ssa Clara Maria Immacolata SILVESTRE,  

 

, rappresentata e difesa, come da mandato in calce, dall’avv. Dario Alessandro 

Ricciardi (C.F. RCCDLS64M26L259G), con il quale elettivamente domicilia in Roma, al viale 

Bruno Buozzi, 51, presso lo studio dell’avv. Marcello Cardi (pec 

darioalessandroricciardi@avvocatinapoli.legalmail.it; fax nn. 081/761.47.00 – 081/769.11.27); 

CONTRO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – C.N.R. - in persona del 

Presidente rappresentante legale p.t.;  

per l’annullamento e la revoca – PREVIA SOSPENSIONE - della disposizione della 

Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi e 

Borse di Studio – del 05.04.2017 di approvazione della graduatoria finale – relativa alla 

Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti” -  del 

concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di 

Ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e 

Tecnologie per l’Energia e i Trasporti”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° 

posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10,  anziché al 1° posto, dunque 

senz’altro tra i vincitori, con il punteggio di 85,405;  

e di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale, con particolare riferimento, per 

quanto occorra, a tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice ed in specie al verbale 

n.2 del 23.5.2016 di individuazione dei criteri per la valutazione della produzione scientifica, di 

cui all’art. 6 lett. B) e C) del bando, laddove - pag. 6 -  la commissione, dopo aver definito 

analiticamente ed in termini assai oggettivi i predetti criteri di valutazione, nondimeno si è 

espressamente riservata di approfondire nel merito la valutazione dei titoli e dei prodotti 

presentati dai candidati, ogniqualvolta emerga che l’automatismo prefigurato si riveli 
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inadeguato alla corretta valutazione, fermi restando i limiti massimi complessivi stabiliti dal 

bando e quelli adottati dalla commissione stessa; 

conseguentemente, per la declaratoria – ora per allora - del diritto della ricorrente alla 

nomina a vincitrice della selezione in oggetto ed al ristoro di tutti i pregiudizi medio tempore 

subiti per la illegittima collocazione tra gli idonei non vincitori. 

1) Con decreto presidenziale del 2.10.2013 (doc. n. 2), l’intimata amministrazione ha bandito la 

selezione interna per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 2002/2005 per complessivi 

80 posti per il profilo professionale di dirigente di ricerca – primo livello - di cui, per quel che 

qui rileva, 15 da assegnare alla Macroarea Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per 

l’Energia e i Trasporti”. 

Come anticipato (art. 2), la selezione è stata riservata ai dipendenti interni inquadrati nel profilo 

professionale di primo ricercatore di secondo livello, prevedendo che i requisiti ed i titoli 

valutabili devono essere posseduti alla data del 31.12.2009 (punto 2). 

L’art. 4 ha stabilito che le commissioni esaminatrici, una per ognuna delle macroaree, alla 

prima riunione avrebbero dovuto stabilire i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi 

disponibili nelle singole fattispecie previste dall’art.5, nonché i punteggi assegnabili ai singoli 

titoli valutabili. 

Infatti, il predetto articolo 5 si occupa specificamente di indicare le direttrici sulle quali la 

commissione è tenuta a muoversi nello stabilire i richiamati criteri di valutazione: premesso 

(punto 1) che costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità 

acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di 

particolare originalità, significato e valore internazionale nella macroarea per la quale si 

concorre, la disposizione ( punto 2) ha assegnato alle commissioni 100 punti totali, distribuiti 

con un punteggio massimo per categoria, nel modo seguente: 

A) Curriculum                                                         punti 45:  

1) ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi,             punti 40;  

2) riconoscimenti scientifici, premi,                       punti 5; 

B) Elenco prodotti                                               punti 25; 

C) 10 prodotti scelti                                             punti 30. 
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2) La ricorrente, primo ricercatore, secondo livello professionale, in servizio presso l’allora 

Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri (ora Istituto per i Polimeri, Compositi e 

Biomateriali), possedendo tutti i requisiti richiesti, ha preso parte alla selezione anche quanto ai 

15 posti della predetta macroarea Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia 

e i Trasporti”. All’uopo presentando la domanda (doc. n.6) inusualmente ma inevitabilmente 

corposa, essendo, come universalmente riconosciuto nell’ambiente, una tra le maggiori esperte 

del settore, potendo vantare al suo attivo una lunghissima esperienza in materia e, perciò, 

svariati lavori, partecipazioni, interventi, incarichi di responsabilità, ecc., in molti casi di livello 

nazionale ed internazionale. 

3) Così come prescritto dal bando, in occasione della prima seduta del 16.05.2016 (verbale n.1; 

sub doc. n. 3), la nominata commissione esaminatrice per la macroarea che qui interessa, ha 

proceduto a stabilire i criteri di valutazione e la distribuzione dei punteggi quanto ai punti (45) 

da assegnare al curriculum, distinguendo: 1) i ruoli ricoperti, le attività svolte e gli incarichi 

(punti 40) e 2) i riconoscimenti scientifici e i premi (punti 5).  

Come si deduce dalla lettura del relativo verbale, almeno nel caso di specie (selezione per la 

macroarea dipartimentale di ingegneria) è significativo segnalare il tentativo della  

commissione di stabilire criteri quanto più oggettivi possibile, dunque trasparenti e facilmente 

verificabili a priori; ovvero riducendo al minimo gli spazi di discrezionalità. E tanto la 

commissione ha ritenuto di poter fare fissando, per ogni tipologia di prodotto, una sorta di 

equazione matematica che, in base alle variabili predeterminate (durata dell’incarico, tipologia 

dello stesso, entità del finanziamento, natura dell’incarico, ecc.), consentisse quasi 

automaticamente di stabilirne il punteggio. 

Per meglio comprendere il meccanismo si rinvia direttamente alle tabelle in proposito riportate 

nel verbale n. 1. O meglio, alle due tabelle: la prima riferita ai ruoli ricoperti, alle attività 

svolte ed agli incarichi e la seconda ai premi ed ai riconoscimenti scientifici. Che, come si 

ricorderà, rappresentano le due sottovoci che compongono il curriculum. 

Per entrambe, nella prima colonna sono riportati nello specifico le tipologie di prodotto 

considerato, nella seconda i criteri generali  e nella terza i criteri per l’attribuzione dei 

punteggi, con la illustrazione della equazione di cui si è detto. 
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Così, per esempio, per il ruolo di responsabile di progetto scientifico o di campagna di 

rilevamento, responsabilità di unità operativa all’interno di un progetto (il primo degli 

incarichi presi in considerazione nella sottovoce ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi),  la 

commissione, per ogni profilo, ha specificamente individuato le singole variabili da tener 

conto, il punteggio massimo e, si ripete, l’equazione per evincere il punteggio attribuito. 

4) Per quanto possibile, ancor più stringenti, ovvero ancor più predeterminati (ma invero, in tal 

caso, solo apparentemente) sono stati i criteri che la commissione si è data quanto alla 

valutazione delle altre due categorie di prodotti che, in base al predetto art. 5 del bando, la 

commissione è tenuta a valutare per la distribuzione del punteggi: B) elenco prodotti (max 

punti 25) e C) 10 prodotti scelti (punti 30).  

In tal caso i criteri sono stati fissati in occasione della seduta del 23.5.2016 (verbale n. 2; doc. 

n. 4) e specificamente, per quel che qui maggiormente interessa, nelle tabelle B1- valutazione 

dei prodotti e C1 – valutazione dei dieci prodotti scelti, che di seguito si riporta.  

 

Dove: 

 Qx  individua il quartile SCImago che, come ben sanno gli esperti del settore, rappresenta 

l’indice internazionale di classificazione di importanza della rivista (basata sulla banca dati 

SCOPUS) su di una scala decrescente da 1 a 4 (dove, perciò, il quartile Q1 individua la rivista 

più prestigiosa);  
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- ed Nc il numero di citazioni che il prodotto indicato ha ricevuto. 

Per l’effetto, come si vede, per questa categoria di prodotti – i 10 scelti – il punteggio di un 

singolo prodotto può variare da un minimo di 1 punto (prodotto edito su rivista con quartile Q4 

e con un Nc < 5) ad un massimo di 3 punti (prodotto edito su rivista con quartile Q1 e con un 

Nc > 20) .  

Fermo restando, così come espressamente previsto dal bando (punto 3 di pag. 10) e ribadito nel 

verbale in parola (penultimo periodo di pag.2), …..che la commissione, per un solo prodotto 

tra quelli scelti dal candidato, può derogare dal limite massimo di 3 punti sino al massimo di 6 

punti, 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. Il punteggio massimo per la 

categoria C) non può essere in ogni caso superiore a 30 punti. 

Di talché, applicando il predetto criterio ai 10 prodotti scelti, la commissione avrebbe dovuto 

esser in grado di calcolare de plano, automaticamente il punteggio da assegnare ad ogni singolo 

candidato essendo noto sia il quartile di ogni prodotto scelto, sia il numero di citazioni. 

In definitiva, per i prodotti indicati nella domanda, tra cui i 10 prodotti scelti, quelli ritenuti 

maggiormente significativi dai concorrenti, la commissione si è data, per così dire, dei criteri di 

valutazione assai rigidi ed in qualche misura vincolati, spogliandosi di qualsiasi 

discrezionalità.  

Tanto al fine, anzi, in ossequio al bando, di fissare criteri valutativi scaturenti dall’oggettiva 

rilevanza/impatto che ha il titolo/prodotto  nella comunità scientifica. Infatti, ogni titolo di 

queste categorie ha già di per sè un valore oggettivo: ad esempio, nel caso dei prodotti B1 e 

C1 (art. ISI/ con indice di classificazione SCImago (SJR) ) il valore del titolo/prodotto è dato 

dall’impact factor, dal quartile SCImago e dal numero di citazioni della pubblicazione.  

5) Nel caso della ricorrente, atteso che 9 dei 10 prodotti scelti, tutti articoli ISI/SJR (cfr. domanda 

di partecipazione pagg. 118 e ss. e come confermato dalla commissione; cfr. scheda di 

valutazione, pagg. 27 e 28; doc. n.7), risultano editi su riviste con quartile Q1 ed hanno 

ottenuto tutti un numero di citazioni uguale o superiore a 20, va da sé che ognuno di essi 



6 
 

avrebbe dovuto ottenere 3 punti. Giusto il criterio in proposito fissato nella riportata tabella C1. 

Per un totale complessivo di 27 punti.  

Quanto al decimo prodotto scelto, indicato al numero 6, che vanta 38 citazioni (dunque, di gran 

lunga superiore a 20), il punteggio avrebbe dovuto essere quantomeno di 2, come se il quartile 

fosse Q4 ( il più basso, per importanza) come espressamente indicato dalla commissione in 

calce alla predetta tabella C1 di cui al verbale n.2: in assenza di indicazioni del numero di 

citazioni e/o del quartile si assumono i rispettivi valori minimi. Che, perciò, nel caso di specie, 

avrebbe dovuto essere di 2 punti, appunto. 

In definitiva, per questa categoria di lavori – 10 prodotti scelti – alla ricorrente avrebbero 

dovuto essere attribuiti complessivamente ( almeno)  29 punti. 

D’altronde, ai criteri così come fissati nei verbali nn. 1 e 2, la commissione ha 

sistematicamente (e doverosamente) assunto di prestare pedissequa applicazione quando si è 

trattato di valutare tutti gli altri prodotti della ricorrente di cui alla lettera B), vale a dire quelli 

non scelti ed in particolare gli altri numerosi (ben 69) articoli ISI/SJR – pubblicati sulle stesse 

prestigiose riviste o riviste  equivalenti da un punto di vista di impatto e di attinenza alla 

macroarea del concorso, sulle quali sono stati pubblicati i 10 prodotti scelti  –  che hanno 

ottenuto l'intero punteggio  previsto, basato sul quartile e sul numero di citazioni, appunto.  

Vero è che, quasi a volersi in ogni caso ritagliare un margine di discrezionalità a cui 

apparentemente sembrava aver radicalmente abdicato, con formula del tutto anodina ed 

ambigua  e smentendo se stessa,  la commissione si è riservata (?!) di approfondire nel merito 

la valutazione dei titoli e dei prodotti presentati dai candidati, ogni qualvolta emerga che 

l’automatismo prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione, fermo restando i limiti 

massimi complessivi stabiliti dal bando e quelli adottati dalla commissione stessa (pag. 6 del 

verbale n. 2; sub Tabella C 4). 

Orbene, in disparte la manifesta, eclatante illegittimità della riserva, non fosse altro perché, 

come meglio si dirà in diritto, vale a vanificare l’oggettività dei criteri, non vi è chi non veda 

che attraverso di essa la commissione non ha fatto altro che effettivamente riappropriarsi di 

un’amplissima facoltà discrezionale nella valutazione dei titoli. Inevitabilmente sfociante 

nell’arbitrio, atteso che non è proprio dato comprendere i limiti di esercizio di tale riserva (che 
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significa approfondire nel merito la valutazione ogni qualvolta emerga che l’automatismo 

prefigurato si riveli inadeguato alla corretta valutazione ?). Di più, una volta predeterminato il 

criterio sulla base di elementi inequivocabilmente oggettivi (quartile della rivista e numero di 

citazioni), perché dovrebbero prefigurarsi inadeguatezze alla corretta valutazione?  

Ma vi è di più ed ancor più grave: per come congegnata la riserva sembra operare non già  

prima dell’esame del prodotto, quanto piuttosto contestualmente se non successivamente. Nel 

senso che la commissione potrebbe valutare un determinato lavoro in modo diverso da quello 

che sarebbe stato applicando il meccanismo automatico di cui si è detto qualora – a posteriori - 

lo ritenesse opportunamente inadeguato (ma, si ripete, non è dato capire su quale presupposto, 

non avendolo preventivamente indicato) in riferimento ad uno specifico prodotto. Che, com’è 

noto, è procedimento assolutamente inammissibile, prima ancora che illegittimo, atteso il 

cristallizzato principio, precipitato di quello di terzietà, buonsenso e logicità, secondo cui i 

criteri devono essere necessariamente (anzi, inevitabilmente) predeterminati e perciò conosciuti 

in partenza, prima della valutazione. 

Sta di fatto che nove dei dieci prodotti scelti dalla ricorrente hanno ottenuto il punteggio di 

1,50. Ed il decimo, quello indicato con il numero 6, per il quale non è stato indicato nella 

domanda di partecipazione il quartile (ma solo perché pubblicato antecedentemente 

all’introduzione di tale  indice di valutazione) appena 1 punto.  Per un totale complessivo di 

punti 14,50. 

Valutazione del tutto sorprendente e comunque illegittima esattamente perché in contrasto con 

i criteri in proposito fissati dalla stessa commissione. Visto che, come già anticipato, si tratta di 

prodotti che, per quartile e numero di citazioni, avrebbero dovuto ottenere de plano il massimo 

del punteggio. Per un totale complessivo di 29 punti.  

In definitiva, esattamente applicando il criterio di valutazione di cui alla più volte richiamata 

tabella C1, è chiaro, è automatico che alla ricorrente sarebbero dovuti spettare quantomeno per 

i 10 prodotti scelti 29 punti e non già i 14,50 assegnati. 14,50 punti in più che, se sommati a 

quelli ottenuti per gli altri prodotti, le avrebbero consentito di conseguire il punteggio di 82,60 

punti, collocandosi saldamente al primo posto in graduatoria, visto che il primo classificato ha 

ottenuto il punteggio di 81,57. 
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Né è dato comprendere la ragione per la quale la commissione abbia ritenuto di così 

vistosamente derogare, quanto alla ricorrente (e solo per essa rispetto a tutti i candidati 

vincitori) agli stessi criteri che si era data. Di talché, non è dato neppure capire se si tratta di un 

mero refuso o di una strategica applicazione della riserva di valutazione di cui si è detto in 

precedenza. Ma quand’anche fosse così, in disparte l’evidente illegittimità, nondimeno la 

commissione non poteva ritenersi esentata dal motivare la scelta. A maggior ragione se si 

considera la singolarità che proprio tutti (meglio, 9 su 10) i prodotti scelti hanno ottenuto il 

medesimo punteggio derogatorio! 

E tanto si dice al netto della circostanza che, come immediatamente si dirà, alla ricorrente sono 

stati illegittimamente sottratti ulteriori 2.805 punti anche per le altre categorie di lavori. Che se 

le fossero stati riconosciuti l’avrebbero ulteriormente confermata al primo posto.  

6) I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno di conseguenza annullati, con automatica 

attribuzione alla ricorrente del rivendicato, legittimo superiore punteggio e conseguente 

collocazione al I posto in graduatoria, per i seguenti 

MOTIVI 

I) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO E DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE PREDETERMINATI – ILLOGICITÀ – DIFETTO DI 

MOTIVAZIONE- CONTRADDITTORIETÀ – SVIAMENTO - CARENZA ED 

ERRONEITÀ DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, 

MANIFESTA ED INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, 

VIOLAZIONE, SOTTO DIVERSO PROFILO, DEL GIUSTO PROCEDIMENTO PER 

LA MANCATA APPLICAZIONE DEI CORRETTI CRITERI VALUTATIVI,  

INGIUSTIZIA MANIFESTA 

 

A) La ricostruzione della vicenda già da sola dà ampiamente conto della manifesta illegittimità 

della impugnata graduatoria, che vede la ricorrente tra gli idonei non vincitori, anziché, 

piuttosto che tra i vincitori, prima in graduatoria, con il punteggio di 85,405 punti. 

Senza ripetere considerazioni già svolte, si è già ricordato che, quanto alla valutazione dei 10 

prodotti scelti, la commissione esaminatrice si è in qualche misura autovincolata nell’esercizio 
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di qualsiasi forma di discrezionalità, avendo predeterminato un criterio assolutamente obiettivo 

e trasparente come quello descritto nella tabella C1 del verbale n.2: il punteggio è dato da una 

semplice, quanto banale operazione matematica i cui fattori sono rappresentati dal prestigio 

della rivista (Quartile) e dal numero di citazioni del lavoro di volta in volta considerato. 

Insomma, è stata esclusa in radice qualsivoglia spazio che consentisse alla commissione di 

valutare con maggiore soggettività il prodotto. 

Né sfuggono gli incontestabili vantaggi rappresenti da un meccanismo di tal fatta che, se 

correttamente applicato, dovrebbe impedire sul nascere qualsivoglia forma di contestazione e/o 

perplessità, proprio in ragione del carattere obiettivo e, per così dire, matematico del criterio. 

Ne consegue, perciò, immediatamente l’illegittimità del punteggio sul punto assegnato alla 

ricorrente – 14,50 punti – che, invece, per quanto detto, avrebbe dovuto essere senz’altro di 29. 

Punti in più che, si ripete, avrebbero permesso alla dott.ssa Silvestre di collocarsi de plano al 

primo posto in graduatoria. 

B) Sotto diverso profilo, la mancanza di qualsivoglia motivazione a giustificazione di una così 

palese discrepanza, impedisce in radice qualsivoglia tentativo di comprensione ed al contempo, 

all’evidenza, è omissione che vizia il provvedimento anche per carenza e difetto assoluto di 

motivazione. 

Tanto che è presumibile si sia trattato di un mero refuso – che l’amministrazione è tenuta ad 

immediatamente correggere -  come in qualche misura dimostrato dalla circostanza che tutti i  

lavori in questione ( ad eccezione del numero 6, di cui si è già detto) hanno ottenuto lo stesso, 

identico punteggio, 1,50!  

Tra l’altro, anche il solo punto riconosciuto al lavoro n. 6, presumibilmente perché mancante 

dell’indicazione del quartile, non ha proprio ragion d’essere, perché in tal caso, ancora una 

volta per espressa previsione della stessa commissione, avrebbe dovuto ottenere almeno 2 

punti, tenuto conto del numero di citazioni. 

Valgano al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza. 

C) Che se poi il minor punteggio attribuito ai lavori de quibus è espressione della riserva di 

valutazione che la commissione ha inteso auto riconoscersi in occasione della fissazione dei 

criteri, a maggior ragione se ne denuncia la manifesta illegittimità, trattandosi di riserva del 
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tutto improponibile, ancor prima che illegittima. Non solo e non tanto per l’estrema genericità 

ed evanescenza con cui è stata modulata, che finisce con l’attribuire alla commissione un 

potere che non è neanche di tipo assolutamente discrezionale, quanto, invece, proprio arbitrario 

e capriccioso ma soprattutto perché inammissibilmente esercitata contestualmente alla 

valutazione, se non addirittura successivamente. Laddove, è notorio il principio, talmente 

cristallizzato in giurisprudenza da assurgere a diritto vivente, secondo il quale i criteri di 

valutazione vanno sempre, sistematicamente predeterminati ancor prima dell’inizio delle 

operazioni di valutazione. In ogni caso, al più tardi prima dell’esame dei lavori a cui si 

riferiscono. 

E se ne comprende bene la ragione, visto che i criteri fissati successivamente all’esame dei 

titoli consentirebbero alla commissione di valutarli, anziché in termini obiettivi ed imparziali, 

in modo inammissibilmente soggettivo. Insomma, è questione di garantire l’imparzialità 

dell’operato della commissione giudicatrice, la quale è assicurata dalla valutazione dei titoli in 

un momento anteriore al loro esame, per modo da evitare che l’attribuzione di tale punteggio 

possa essere condizionata dalla previa conoscenza dei titoli e dei prodotti. 

D’altronde, sull’intangibilità dell’anonimato in materia di selezioni per l’assunzione di pubblici 

dipendenti, si è anche espresso il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa (Adunanza 

Plenaria sentenza n. 26/2013), secondo cui la violazione del principio da parte della 

Commissione nei pubblici concorsi, comporta una illegittimità da pericolo cd. astratto e cioè un 

vizio irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di 

accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione ( in termini anche Cons. 

St., sez. V^, sentenza n. 2584/2015). 

E’ evidente, infatti, che solo la rigida predeterminazione dei criteri valutativi è in grado di 

prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di 

indebiti favoritismi. 

Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte 

inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può 

ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21- octies, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto 

della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli. 
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D) Per altro aspetto, è significativo segnalare che, da quanto si desume dall’accesso documentale 

(circoscritto, all’evidenza, solo ai 15 vincitori),  solo nel caso della ricorrente la commissione, 

del tutto inspiegabilmente, come si è appena denunciato, ha ritenuto di derogare, peraltro, solo 

per la valutazione dei 10 prodotti scelti, dai criteri fissati con la tabella C1. Di contro, per tutti 

gli articoli ISI/SJR inseriti alla categoria C1 (prodotti scelti) di tutti i candidati  vincitori il 

punteggio è stato attribuito solo sulla base del  quartile dichiarato e del numero di citazioni, 

applicando i valori indicati in tabella C1, appunto. 

Considerazione che, non vi è chi non veda, vale ad ulteriormente enfatizzare la denunciata 

illegittimità della valutazione eccezionale riservata alla ricorrente, perché in deroga alla regola 

stabilita. Eccezione che, esattamente perché priva di alcuna giustificazione, piuttosto che 

causale sembrerebbe, invece, per così strategica, intenzionale allo scopo di volutamente 

scalzare la ricorrente dai vincitori, liberando un posto presumibilmente da riservare a candidato 

più gradito. In tal caso il vizio di sviamento non potrebbe essere più manifesto e scolastico. 

Come, ex adverso, dimostrato dalla circostanza che se la valutazione si fosse arrestata a tutti le 

altre categorie di titoli (A e B)  esclusa, dunque, quella dei 10 prodotti scelti (categoria C), 

dove la commissione ha fatto corretto uso dei predeterminati criteri, la ricorrente, con il 

punteggio di 53,60, sarebbe risultata prima rispetto ai candidati vincitori, come si deduce dalla 

tabella che segue  
 
Candidato 

 
Punteggio totale  escluso  

punteggio per i 10 prodotti 
scelti 

1  Pasqualotto 52,92 
2   Cesta 50,63 
3   Mazzer 47,53 
4   Castelli 52,14 
5    Pini 48,39 
6    Luchetta 52,22 
7    Di Felice 50,95 
8    De Pietro 53,52 
9     Frusteri 42,74 
10   Fornaro 41,86 
11   Cignoni 41,24 
12   Giannini 44,64 
13   Martinelli 44,45 
14   Stella 43,66 
15   Molinari  48,61 
27   Silvestre  53,6 
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E) A ciò si aggiunga che a diversi  candidati vincitori, i commissari hanno inoltre attribuito per un 

prodotto scelto fino a 3 punti extra senza mai fornire motivazioni, come avrebbero invece 

dovuto, secondo quanto richiesto dal bando. "La  Commissione, per un solo prodotto fra quelli 

scelti dal candidato, può derogare dal limite  massimo  di  3  punti  sino  al  massimo  di  6  

punti,  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".  

Dunque, fosse solo per questo, si è trattato di implementazione illegittima perché non motivata. 

F) Sotto diverso profilo, potremmo dire di merito, a rendere ancor più oscura la inspiegabile 

sottrazione del punteggio in danno della ricorrente, è anche la considerazione che i suoi 

prodotti ed in particolare i 10 scelti, anche dal punto di vista bibliometrico, possono vantare  un 

alto H-index (25 al 2009),  molto più alto (anche più del doppio) di ben 10 candidati vincitori.  

Da notare che  il bando richiedeva di indicare nella domanda l ‘H-index,  indicatore 

bibliometrico che quantifica la prolificità e l'impatto scientifico di un autore, come ulteriore 

elemento di valutazione relativo alla valenza ed impatto a livello internazionale del candidato.  

Valore di cui, a quanto pare, i commissari,  a dispetto dell’impegno formalizzato con il verbale 

n. 2 ( cfr. pag. 4), non hanno tenuto in alcun conto, almeno in riferimento alla ricorrente: i 

parametri bibliometrici dei 10 prodotti scelti  inseriti al punto C1 oggettivamente indicano che 

sono prodotti di grande rilevanza essendo pubblicati su riviste con alto o altissimo Impact 

Factor, con indice SCImago Q1  e con un elevato numero di citazioni.   

Addirittura, per il prodotto n. 4, l’Impact Factor della rivista al 2013 è oltre 26, con 327 

citazioni (nessun prodotto fra quelli presentati dai candidati vincitori presenta parametri 

bibliometrici così alti !).  

Tutti i 10 prodotti scelti sono pubblicati su riviste scientifiche internazionali, censite nelle 

stesse categorie (subject categories) a cui appartengono le riviste sulle quali hanno pubblicato 

alcuni candidati vincitori, che hanno ottenuto il punteggio previsto dalla tabella C1. 

Addirittura, come già detto, anche l’articolo n.4 (Q1, IF = 26,38 e 327 citazioni), non solo non  

ha ricevuto punti extra, come avrebbe meritato, ma finanche un punteggio dimidiato rispetto ai 
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3 punti che sarebbero spettati de plano. L'articolo è stato pubblicato in Progress in Polymer 

Science che diffonde, come riporta il sito  https://www.journals.elsevier.com/progress-in-

polymer-science, esclusivamente  state-of-the-art overview articles by internationally 

recognized authorities in polymer science and engineering. La rivista si colloca al primo posto 

in base al Ranking SCimago in categorie scientifiche di riferimento della macroarea del 

concorso.   

Così pure gli altri 9 articoli scelti, pubblicati su riviste ad alto impatto e sempre ai primi posti 

nei Ranking Schimago per le categorie scientifiche di riferimento della macroarea, con un 

elevato numero di citazioni.  

Inoltre, per tutti i 10 articoli scelti, il ruolo della dott.ssa Silvestre è predominante, essendo 

sempre corresponding author e/o autore principale responsabile della ricerca e della 

pubblicazione, come riportato nella domanda. Anche in tal caso, avrebbe dovuto trattarsi di 

fattore di cui la Commissione non poteva non tener conto, come espressamente stabilito dal 

punto 2  sub lett B) dell’art. 6 del bando:… il ruolo svolto dal candidato prescindendo 

dall’ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o “corresponding 

author, coautore alla pari e come anche espressamente riportato dal verbale 2 a  pag.2 dalla 

stessa commissione.  

II)  Quand’anche le ragioni di cui ai motivi che precedono diano già ampiamente ed esaustivamente 

conto della palese illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente quanto ai 10 prodotti 

scelti, nonché -  conseguentemente -  del suo diritto alla nomina – ora per allora – a vincitrice 

della selezione, per di più al primo posto in graduatoria, non residuando alcuno spazio neppure 

per un riesame della sua posizione, visto che i rivendicati (almeno) 14,50 punti in più 

conseguono de plano proprio dalla corretta applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla 

stessa commissione esaminatrice, nondimeno, a ben vedere, alla ricorrente spettano ulteriori 

punti in più, illegittimamente sottrattile anche nelle altre categorie di prodotti. 

Andando per ordine: 

Titolo n. 8 Scheda valutazione Silvestre pag 2. Si tratta di responsabilità di un progetto 

internazionale di un anno.  Al lavoro non è stato attribuito alcun punto, per l’asserita mancata 

indicazione delle risorse attribuite al progetto, come previsto dal criterio PII di pag 4 del verbale 
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n. 1.  Di contro, seppure l’entità esatta del finanziamento non è disponibile, tuttavia nella 

descrizione è chiaramente indicato che un finanziamento c’è stato ed ha coperto le spese di 

viaggio e soggiorno della dott.ssa Vasile.   Quindi, è ragionevole  e giusto considerare per il 

calcolo l’importo minimo I< 0.1 (Meuro)  ed   assegnare il  punteggio di 0,45 punti  ( 3 x 0,75 

(progetto internazionale) x 1 (anno) x 0,2 (importo < 0,1). 

 

Titolo n. 12  Scheda valutazione Silvestre pag.2.   Si tratta di responsabilità scientifica di 

progetto ordinario con finanziamento CNR per un anno.  Il titolo è stato considerato NV (non 

valutabile) ma non se ne comprende la ragione, che non è proprio indicata: difetto di 

motivazione. Di talché, il titolo era – ed è -  comunque da valutare, non rientrando in alcuna  

delle tipologie di progetti  "Non Valutabili" elencati nel verbale 1 (responsabilità commesse, 

aree progettuali, progetti dipartimentali moduli di commessi - tutte attività senza 

finanziamento):  il progetto ha ricevuto un finanziamento ordinario CNR che non è possibile 

quantificare esattamente ed indicare nella domanda solo perché  per i progetti  CNR di quel 

tempo (vedi consuntivi CNR 1988), i finanziamenti ordinari non erano indicati 

singolarmente ma inclusi nel finanziamento globale del reparto di ricerca dell’istituto CNR ( 

doc. n. 9).   La commissione è incorsa pertanto in un errore, presumibilmente perché non a 

conoscenza dei meccanismi vigenti all’epoca.   

Quindi, è ragionevole e giusto considerare per il calcolo l’importo minimo I< 0.1(Meuro)  ed 

assegnare il  punteggio di 0,3  punti   ( 3 x 0,5 (progetto tema libero  x 1 (anno) x 0,2 (importo 

< 0,1).  

 

Titolo n. 18  Scheda valutazione Silvestre  pag.2. Si tratta di responsabilità di un’unità 

operativa progetto finalizzato di 5 anni.   

Anche in tal caso non è stato riconosciuto alcun punto, per l’asserita mancata  indicazione delle 

risorse attribuite, come previsto dal criterio  PII   di pag. 5 del verbale 1.  Il progetto ha ricevuto 

un finanziamento  CNR  che non è stato possibile quantificare  esattamente ed indicare nella 

domanda perché per i progetti finalizzati di quel tempo ( vedi Consuntivi progetto finalizzato; 

doc. n. 10 ) i finanziamenti dell'unità operativa afferenti al progetto non erano indicati 



15 
 

singolarmente.  La commissione è incorsa in un errore non conoscendo ed non essendosi 

informata sui  meccanismi del CNR di quei tempi.    

E' ragionevole per questo progetto calcolare quindi il punteggio assumendo l'importo minimo e 

quindi assegnare al titolo 0,375 punti ( 0,5  x 0,75 (progetto finalizzato  ) x 5 (anno) x 0,2 

(importo < 0,1).  

 

Titolo n. 37 Scheda valutazione Silvestre pag.4 Si tratta di responsabilità di Gruppo di ricerca 

internazionale, come riportato nel CV.  Il titolo è stato considerato NV ma non ne è indicato il 

motivo che non è neanche ipotizzabile: il titolo è valutabile secondo il criterio PIII  (I.4), non 

essendo presente nelle tipologie di titoli non valutabili indicati dalla commissione (sostituto 

direttore, modulo di commessa).  Da valutare secondo il criterio PIII  (I.4) con un  punteggio di  

punti  0,1.  (0,3 x(4/12));    

 

Titolo n. 42 Scheda valutazione Silvestre pag.4. Si tratta di responsabilità di Gruppo di ricerca  

composto da 11 ricercatori, come riportato nel CV.   Il titolo è stato considerato NV. Non si 

capisce il perché: il titolo è valutabile, non essendo presente nelle tipologie di titoli non 

valutabili indicati dalla commissione (sostituto direttore, modulo di commessa). Da valutare 

secondo il criterio PIII  (I.4) con un  punteggio punti  1,2  (0,3x 4anni).    

 

Titoli  85,  92  Scheda valutazione Silvestre pag.8 . Il titolo riguarda attività di correlatore di 

tesi di laurea quinquennali (vecchio ordinamento), identiche a quelle riportate ai  titoli  86-91 

94-95, che sono state  sempre valutate con punti 0,2 ciascuna. Lo stesso punteggio di 0,2 è 

stato attribuito a tutti i candidati vincitori che hanno presentato titoli uguali. Per questi due 

titoli si reclama quindi il punteggi complessivo di 0,4 invece di 0,02. ( cfr. frontespizio tesi; 

doc. n. 11) 

*** 

In definitiva, sommando  anche tali ulteriori punti, illegittimamente non riconosciuti, il 

punteggio della ricorrente deve essere implementato di ulteriori 2.805 punti. Che aggiunti ai 
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14.50 di cui si è detto al primo motivo, portano ad un totale di 85,405, che a maggior ragione 

confermano la dott.ssa Silvestre  al primo posto nella graduatoria. 

7) Le ragioni dell’istanza cautelare discendono, oltre che dall’evidente fumus di cui ai capi che 

precedono, anche dal pregiudizio grave ed irreparabile subito dalla ricorrente, non solo in 

termini di intollerabile mortificazione personale e professionale (che già di per sé 

giustificherebbero un’immediata riparazione, ovvero una decisione di pronta soluzione) ma 

anche per scongiurare il rischio che l’auspicata sentenza di merito di accoglimento possa 

intervenire in prossimità del ( se non addirittura dopo il) collocamento in quiescenza 

dell’interessata e, dunque, tenuto conto delle paventabili ulteriori sequele processuali che 

potrebbero rallentarne la materiale esecuzione, risultare sostanzialmente inutiliter data, nel 

senso di impedire alla ricorrente di poter fregiarsi, ancora in servizio, del titolo di ricercatore di 

primo livello. Che solo marginalmente la retrodatazione degli effetti della sentenza potrebbe 

compensare. 

8) Tra l’altro si ritiene che, tenuto conto anche della manifesta fondatezza delle ragioni attoree, 

ricorrano senz’altro i presupposti per una decisione di merito per così dire breve. Che, avuto 

anche riguardo all’estensione – esclusiva – della giurisdizione riconosciuta in materia al G.A., 

possa senz’altro spingersi a dichiarare il diritto della dott.ssa Silvestre a vincitrice della 

selezione. Atteso che, come tavolarmente provato, la mancata attribuzione del rivendicato 

giusto punteggio è conseguenza della violazione da parte della commissione esaminatrice dei 

criteri di valutazione da essa stessa prefissati; mentre invece se avesse – come doveva e deve – 

correttamente operare non è dubbio che la ricorrente sarebbe risultata nel novero dei vincitori, 

anzi, prima in graduatoria. 

9) Si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.  

Per l’effetto, previo annullamento degli atti impugnati, per la declaratoria – ora per allora - del 

diritto della ricorrente a vincitrice della selezione. Nonché per la condanna della convenuta 

Amministrazione al ristoro di tutti i danni subiti e subendi.  

Con ogni ulteriore conseguenza, anche quanto alle spese di giustizia da distrarre a favore del 

sottoscritto procuratore antistatario. 

Si deposita: 
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1) Decreto dirigenziale del 5.4.2017 di approvazione della graduatoria (provvedimento 

impugnato); 

2) Bando di concorso; 

3) Verbale della commissione esaminatrice  n.1 del 16.5.2016; 

4) Verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 23.5.2016; 

5) Verbale della commissione esaminatrice n. 12 del 1.3.2017; 

6) Domanda di partecipazione della ricorrente; 

7) Scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, con indicazione dei punteggi attribuiti ad ogni 

titolo dalla commissione esaminatrice; 

8) Schede di valutazione dei 15 vincitori (se ne riporta lo stralcio relativo alle prime pagine e a 

quelle relative alla valutazione dei 10 prodotti scelti); 

9)  Consuntivo CNR  1988;  

10)  Consuntivi progetto finalizzato;  

11)  Frontespizi tesi. 

Ai fini del versamento del contributo unificato, il ricorso sconta un’imposta di € 650,00.  

lì, 31.5.2017 
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