
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI 

PROCLAMI 

Autorità Giudiziaria: T.A.R. Lazio – Roma, sez. III  

Numero di R.G. 10201/2017  

Ricorrente: Dott.ssa Giuseppina Totaro  

Amministrazione intimata: C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Provvedimenti impugnati: 

- provvedimento di 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: Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (n. 7 posti), 

adottato dalla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio 

Concorsi e Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 

28.06.2017;  

- tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, e in 

particolare: verbali della Commissione n. 1 del 29 gennaio 2016, n. 2 del 27 

aprile 2016, n. 3 del 30 maggio 2016, n. 4 del 5 dicembre 2016, n. 5 dell’11 

gennaio 2017, n. 6 del 12 gennaio 2017, n. 7 del 23 febbraio 2017, n. 8 del 

24 febbraio 2017, n. 9 del 20 marzo 2017, n. 10 del 6 aprile 2017, n. 11 del 

18 maggio 2017, n. 12 del 19 maggio 2017, n. 13 del 30 maggio 2017;  

- schede di valutazione titoli di tutti i candidati collocati in graduatoria dal 1° 

al 13° posto;  

- bando n. 364.172 del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto 

la “Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005 

per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di 

Ricerca – I Livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche” del 2.10.2013. 

Riassunto dei motivi di gravame di cui al ricorso: 



1) Violazione dell’art. 5 del bando n. 364.172 del 2.10.2013. Violazione 

degli artt. 3, 4 e 9 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. 

Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta. 

Sviamento. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento dei 

presupposti di fatto. Contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3 della 

legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del 

principio di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. 

Violazione del principio di proporzionalità (in sintesi si lamenta la 

sussistenza dei predetti vizi nelle disposizioni del bando che hanno 

consentito la partecipazione a candidati non appartenenti, né per competenze 

acquisite né per esperienze professionali, alla Macroarea per cui si concorre, 

in quanto discriminatorie ed irragionevoli; nell’operato della Commissione 

esaminatrice per mancanza di oggettività e trasparenza, sia in relazione alla 

composizione che in relazione al procedimento di valutazione ed alla 

violazione dei criteri di valutazione previsti dal bando);    

2) Violazione dell’art. 5 del bando n. 364.172 del 2.10.2013. Eccesso di potere 

per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, travisamento dei 

presupposti di fatto. Carenza di motivazione. Violazione del principio di buon 

andamento dell’azione amministrativa (in sintesi si analizza le valutazioni dei 

singoli candidati risultati vincitori o comunque idonei tra i primi 13 posti della 

graduatoria per evidenziare il vizio di valutazione dei rispettivi curricula, titoli e 

progetti, non aventi alcuna attinenza né rilevanza significativa nell’area 

umanistica, trattandosi di candidati con esperienza e competenze in aree 

prettamente tecnico-scientifiche).  

Controinteressati: i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale di cui al 

bando 364.172 – Macro Area Dipartimentale: Scienze Umane e Sociali, 

Patrimonio Culturale (n. 7 posti) della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

in data 28.06.2017. 

Si avvisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro 

http://www.giustizia-amministrativa.it/


generale del ricorso (R.G. n. 10201) e dell’anno di deposito (2017) nella sezione 

“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale 

Amministrativo Regionale Lazio – Roma” della sezione “Attività Istituzionale 

Tribunali Amministrativi Regionali”. 

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza - n. 6343/2017 del 

22.11.2017. 

Testo integrale del ricorso: 

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

- ROMA 

RICORSO 

- della Dott.ssa Giuseppina Totaro (     

 rappresentata e 

difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Barbara Pirocchi 

(C.F. PRC BBR 57M41 F942Q - PEC: barbarapirocchi rdineavvocatiroma.org, e 

Valeria Morra (C.F. MRRVLR70P57H703C – PEC: avv.valeriamorra@pec.it), 

elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza Bartolomeo 

Gastaldi n. 1 (i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni 

e notificazioni relative al presente giudizio all’indirizzo P.E.C. 

barbarapirocchiordineavvocatiroma.org e al numero di fax 0698382988 );  

CONTRO 

C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore;  

E NEI CONFRONTI 

- del Dott. Aldo Gangemi;  

- del Dott. Rosario Falcone  

PER L’ANNULLAMENTO 

PREVIO ASSENSO DI IDONEE MISURE CAUTELARI 

- del provvedimento 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: 

Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (n. 7 posti)”, adottato dalla 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di 

Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 28.06.2017 (doc. 1), 

pubblicato in pari data sul Sito Istituzionale del CNR e nel Sistema di Selezioni 

Online CNR;  

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, e in 

particolare:  

- dei verbali della Commissione n. 1 del 29 gennaio 2016 (doc. 2), n. 2 del 27 

aprile 2016 (doc. 3), n. 3 del 30 maggio 2016 (doc. 4), n. 4 del 5 dicembre 2016 

(doc. 5), n. 5 dell’11 gennaio 2017 (doc. 6), n. 6 del 12 gennaio 2017 (doc. 7), n. 7 

del 23 febbraio 2017, n. 8 del 24 febbraio 2017 (doc. 8), n. 9 del 20 marzo 2017 

(doc. 9), n. 10 del 6 aprile 2017 (doc. 10), n. 11 del 18 maggio 2017 (doc. 11), n. 

12 del 19 maggio 2017 (doc. 12), n. 13 del 30 maggio 2017 (doc. 13);  

- delle schede di valutazione titoli di tutti i candidati collocati in graduatoria dal 

1° al 13° posto;  

NONCHE’ PER QUANTO OCCORRER POSSA 

- del bando n. 364.172 del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto 

la “Selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 2002 – 2005 per 

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

Livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche” del 2.10.2013 (doc. 14);  

NONCHE’ PER LA DECLARATORIA 

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice della selezione per titoli 

ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 per complessivi ottanta posti 3 

per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I Livello del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di cui al bando n. 364.172 del CNR del 2/10/2013 nella 

Macro area di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale;  

NONCHE’ IN VIA SUBORDINATA 

per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente 

dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa della sua collocazione in 



graduatoria in una posizione non utile ai fini dell’assegnazione del posto in 

concorso.  

* 

FATTO 

1. La Dott.ssa Giuseppina Totaro, ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche con la qualifica professionale di Primo Ricercatore di II livello, in 

servizio dal 1986 presso l’ILIESI (Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e 

Storia delle Idee, afferente al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio 

Culturale), ha partecipato alla selezione per titoli per complessivi ottanta posti 

per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca – I livello del CNR di cui al 

bando del CNR n. 364.172 del 2/10/2013 (doc. 14).  

In particolare, la procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 15 comma 6 del 

CCNL 2202 – 2005, nell’ambito della programmazione contenuta nel piano di 

fabbisogno di personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per complessivi 

ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca di I livello da 

assegnare al personale dipendente del CNR.  

Il bando, in coerenza con l’aggiornamento del sistema di classificazione delle 

competenze disciplinari per Macroaree approvato dall’ente, ha ripartito i posti da 

assegnare tra le varie Macroaree specificamente previste (all. A) del bando – doc. 

15).  

Per l’esattezza le Macroaree in cui sono state suddivise le competenze disciplinari 

per le quali concorrere sono sette:  

1) Scienze biomediche (per la quale sono stati previsti n. 14 posti);  

2) Scienze fisiche e tecnologie della materia (per la quale sono stati previsti n. 8 

posti);  

3) Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (per la quale sono stati 

previsti n. 15 posti);  

4) Scienze chimiche e tecnologie dei materiali (per la quale sono stati previsti n. 

14 posti);  



5) Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti (per la quale sono stati 

previsti n. 15 posti);  

6) Scienze bio-agroalimentari (per la quale sono stati previsti n. 7 posti);  

7) Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale (per la quale sono stati previsti 

n. 7 posti).  

In sostanza sono state individuate ben sei Macroaree scientifiche ed una sola 

umanistica.  

* 

2. Il bando richiede tre categorie di titoli:  

A) il curriculum: in tale categoria rientrano i ruoli ricoperti, le attività 

svolte, gli incarichi, nonchè i premi ed i riconoscimenti scientifici;  

B) i prodotti: tra cui rientrano gli articoli pubblicati, i libri, le 

monografie, gli atti di congresso in relazione alla Macroarea di 

riferimento, le relazioni tecniche, i brevetti, le carte tematiche, i prodotti 

di comunicazione/diffusione, e così via;  

C) i prodotti scelti: ossia i 10 prodotti, tra quelli rientranti nella 

fattispecie precedente, scelti dal candidato quali espressioni della sua 

migliore produzione scientifica.  

L’art. 5 dispone che “costituiscono titoli valutabili 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”.  

Il medesimo art. 5 prevede un punteggio massimo per ciascuna categoria, e 

precisamente:  

A) CURRICULUM: punti 45  

B) ELENCO PRODOTTI: punti 25  

C) 10 PRODOTTI SCELTI: punti 30.  

Il bando consente la presentazione di due domande di partecipazione alla 

selezione, ciascuna in due distinte Macroaree: appare chiaro che la previsione di 

tale possibilità favorisce i ricercatori con competenze ed esperienze professionali 

afferenti alle aree scientifiche e tecnologiche, tra di loro affini, potendo invece i 



ricercatori dell’area umanistica di fatto partecipare alla selezione di una sola 

Macroarea, alla quale, peraltro, è stato assegnato un numero di posti ben più 

esiguo rispetto a quelli riservati alle altre Macroaree.  

Riprova ne è il fatto che nessun ricercatore dell’Area umanistica si è candidato 

per la selezione nelle Macroaree A-B-C-D-E-F, mentre i ricercatori delle Aree 

scientifiche e tecnologiche hanno potuto partecipare a due selezioni, vedendosi 

così raddoppiate le proprie possibilità di successo.  

La ricorrente, infatti, ha presentato domanda di partecipazione per la Macroarea 

di “Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale”.  

* 

3. Con il provvedimento del 28.06.2017, che con il presente atto si impugna, 

l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria degli idonei della 

selezione relativa alla Macro Area Dipartimentale “Scienze Umane e Sociali, 

Patrimonio Culturale” cui sono stati assegnati 7 posti, nominando vincitori i 

Dott.ri Siano Salvatore, Falcone Rosario, Vitali Giampaolo, Trentin Guglielmo, 

Gangemi Aldo, Misiti Maura e Fabri Marco, mentre la ricorrente è stata collocata 

al 14° posto non risultando, quindi, vincitrice.  

Dei sette vincitori del concorso per la Macroarea G “Scienze Umane e Sociali, 

Patrimonio Culturale”, ben tre di essi svolge la propria attività di ricercatore in 

campi non afferenti alla Scienze Umane e Sociali:  

1) il Dott. Salvatore Siano, collocatosi al 1° posto in graduatoria, è un 

ricercatore di Fisica Applicata;  

2) il Dott. Rosario Falcone, collocatosi al 2° posto, è un ricercatore in Fisica 

e Informatica;  

3) il dott. Aldo Gangemi, collocatosi al 5° posto in graduatoria, è un 

Informatico.  

Tra gli altri sei idonei successivi, ce ne sono ben cinque tra chimici e ingegneri 

informatici:  

1) la Dott.ssa Adriana Bernardi, collocatasi all’8° posto in graduatoria, è una 

ricercatrice in Chimica;  



2) il Dott. Paolo Cignoni, collocatosi al 9° posto, è un ricercatore in 

Ingegneria Informatica;  

3) il Dott. Raffaele Perego, collocatosi al 10° posto, è anch’egli un ricercatore 

in Ingegneria Informatica;  

4) il Dott. Fernando Ferri, collocatosi al 12° posto, è un ricercatore di 

Ingegneria Informatica;  

5) la Dott.ssa Loredana D’Orazio, collocatasi al 13° posto, è una ricercatrice 

in Chimica.  

* 

Gli atti ed i provvedimenti con il presente ricorso impugnati appaiono viziati ed 

illegittimi, oltre che gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, 

per i seguenti motivi in  

DIRITTO 

1. Violazione dell’art. 5 del bando n. 364.172 del 2.10.2013. Violazione degli 

artt. 3, 4 e 9 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità 

manifesta. Irragionevolezza. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento. Carenza 

di motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto. 

Contraddittorietà. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento e 

imparzialità dell’Amministrazione. Violazione del principio di proporzionalità.  

La graduatoria approvata con il provvedimento impugnato appare viziata ed 

illegittima sotto diversi profili, sia in relazione al procedimento di valutazione 

della Commissione esaminatrice, sia, ancor prima, in relazione alle disposizioni 

del bando che si sono rivelate, all’esito della selezione, discriminatorie ed 

irragionevoli, e va pertanto annullata unitamente agli altri atti e provvedimenti 

impugnati. 

1.1 Come ricostruito in premessa, il bando ha previsto la possibilità di 

presentare due domande di partecipazione alla selezione in due distinte 

Macroaree.  

Tale previsione ha avvantaggiato i concorrenti delle Aree scientifiche, che 

avevano a disposizione ben sei delle sette Macroaree previste, in quanto afferenti 

a materie tra di loro affini, mentre i candidati del settore di ricerca umanistica, di 



fatto, hanno avuto la possibilità di partecipare esclusivamente all’unica 

Macroarea di scienze umanistiche.  

Questi ultimi, quindi, sono partiti sin dall’inizio svantaggiati rispetto ai candidati 

degli altri settori, anche in considerazione dell’esiguità del numero dei posti messi 

a disposizione per la Macroarea umanistica rispetto a quelli previsti per le altre 

Macroaree.  

Se è pur vero, infatti, che tutte le discipline umanistiche fanno oggi ricorso a 

supporti tecnici ed informatici, si tratta tuttavia pur sempre di contributi tecnici 

che alcun apporto danno alle ricerche e studi di carattere squisitamente 

umanistico.  

E’ di tutta evidenza, infatti, la differenza del lavoro degli uni e degli altri, e che un 

informatico non può svolgere il lavoro del filosofo, dello storico o del linguista, 

piuttosto che del giurista o del sociologo, né tanto meno aspirare alla posizione 

professionale di Dirigente di ricerca nelle materie umanistiche.  

* 

1.2 La ricorrente è Ricercatrice di I Livello presso il corrispondente 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; in tale qualità ha partecipato esclusivamente all’unica 

selezione dedicata all’Area umanistica, identificata con la lettera G dall’allegato 

A) del bando di concorso.  

Tale scelta è stata frutto di una valutazione cosciente e responsabile che l’ha 

indotta a non concorrere nelle Macroaree afferenti a materie scientifiche e 

tecnologiche.  

Mai avrebbe immaginato, quindi, di vedersi superare, nella graduatoria definitiva, 

da colleghi del CNR che svolgono da sempre la propria attività di ricerca nei vari 

Dipartimenti di Fisica, Ingegneria, Chimica, Tecnologia e quant’altro di livello 

scientifico.  

Invece tanto è accaduto: alcuni ricercatori delle suddette aree scientifiche hanno 

partecipato, oltre che per la Macroarea di loro appartenenza, anche per quella in 

esame, risultando vincitori nei primi posti, o comunque idonei nei posti 

immediatamente successivi ai primi sette, ed in ogni caso in posizione più 

favorevole di quella raggiunta dalla ricorrente.  



All’esito della valutazione dei candidati da parte della Commissione, la ricorrente 

si è collocata al posto n. 14 della graduatoria, vedendosi superata da colleghi 

appartenenti ad altri settori scientifici.  

Tutti i detti soggetti non solo appartengono ad aree di scienze c.d. “dure”, ma 

sorprendentemente risultano collocati nelle graduatorie delle aree di 

appartenenza in posizioni di gran lunga più basse rispetto a quelle conseguite 

nell’ambito del concorso in questione.  

- il concorrente giunto al primo posto, Salvatore Siano, difatti, è un 

ricercatore di Fisica Applicata, nella graduatoria per la Macroarea D di 

sua competenza, è 42° classificato su 14 posti (doc. 16);  

- al secondo posto figura Rosario Falcone, ricercatore di Fisica e 

Informatica, nella graduatoria per la Macroarea E è 33° classificato su 

15 posti (doc. 17);  

- al quinto posto Aldo Gangemi, ricercatore in Informatica, nella 

graduatoria per la Macroarea E è 36° classificato su 15 posti (doc.17);  

- all’ottavo posto, Adriana Bernardi, Chimica, nella graduatoria per la 

Macroarea C è 78° classificata su 15 posti 8 (doc.18);  

- al nono posto, Paolo Cignoni, Ingegneria Informatica, nella graduatoria 

per la Macroarea E è 11° classificato su 15 posti 8 (doc. 17);  

- al decimo posto, Raffaele Perego, Ingegneria Informatica, nella 

graduatoria per la Macroarea E è 71° classificato su 15 posti (doc. 17);  

- al dodicesimo posto, Fernando Ferri, Ingegneria Informatica, nella 

graduatoria per la Macroarea E è 63° classificato su 15 posti (doc. 17);  

- al tredicesimo posto, Loredana D’Orazio, Chimica, nella graduatoria 

per la Macroarea C è 67° classificata su 15 posti (doc. 18).  

Di fatto, quindi, è accaduto che i pochi posti che avrebbero dovuto essere destinati 

ai ricercatori in scienze umanistiche, sono stati invece irragionevolmente ed 

ingiustamente assegnati ai ricercatori che non sono riusciti a rientrare nei posti 

riservati all’Area di loro competenza, determinando uno sviamento di potere ed 

una grave illegittimità negli atti ed i provvedimenti adottati nell’ambito della 

selezione oggetto di giudizio.  

* 



1.3 Tanto più appare illegittimo il provvedimento di approvazione della 

graduatoria, in quanto lo stesso è stato con tutta evidenza adottato in spregio di 

quanto previsto dal bando in ordine alla valutazione dei titoli. 

L’art. 5 del bando, infatti, prevede 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”.  

Nell’espletamento della selezione de qua, invece, tale criterio di valutazione non è 

stato evidentemente rispettato, nonostante la Commissione abbia esplicitamente 

recepito, nella seconda riunione, il criterio di valutazione dei titoli fissato dal 

primo comma dell’art. 5 del bando, stabilendo espressamente che la stessa 

“valuterà esclusivamente i titoli aventi tali caratteristiche, viceversa non saranno 

oggetto di valutazione i titoli non particolarmente significativi in tale ambito” 

(verbale n. 2 del 27.04.2016 – doc. 3).  

Al punto che, nel medesimo verbale n. 2, la Commissione ha definito anche una 

legenda esplicativa degli acronimi da utilizzare nelle schede di valutazione, “al 

fine di identificare in modo inequivocabile le ipotesi di non valutazione dei titoli”, 

in cui si individua l’acronimo “N.R. non rilevante” per i titoli relativi ad attività 

non significative per il profilo del bando, nonché l’acronimo “N.A. non attinente” 

per i titoli non attinenti alla macroarea.  

Tali acronimi non compaiono mai nelle schede di valutazione della Commissione 

esaminatrice relative ai candidati provenienti dalle Aree diverse da quella di 

Scienze Umane e Sociali.  

La Commissione avrebbe dovuto, invece, qualificare i titoli presentati dai 

candidati ricercatori del settore scientifico e tecnologico come “non attinenti alla 

Macroarea” in cui hanno concorso oppure “non rilevanti”, anzichè attribuirgli 

un punteggio tale da consentirgli di risultare vincitori, o comunque collocarsi nei 

primi 13 posti della graduatoria.  

Già dai titoli dei prodotti, ad esempio, si evince la completa estraneità degli stessi 

alle discipline afferenti alla Macroarea umanistica.  

Anche la valutazione del curriculum, e quindi dei ruoli ricoperti, le attività svolte, 

gli incarichi, i riconoscimenti ed i premi ottenuti, avrebbe dovuto comportare, in 



ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5 del bando, l’attribuzione del punteggio 

solo se significativi e di valore internazionale nella Macroarea di Scienze Umane 

e Sociali.  

Si aggiunga, poi, che anche in relazione alla valutazione della partecipazione o 

della responsabilità di progetti scientifici, lo stesso bando appare illegittimamente 

prevedere che la Commissione debba considerare “l’entità delle risorse attribuite 

al progetto” (art. 6 del bando).  

Anche tale previsione è fortemente discriminatoria nei confronti dei ricercatori 

delle discipline umanistiche, che hanno notoriamente accesso a progetti ed 

incarichi ben più limitati, sia numericamente sia finanziariamente, rispetto ai 

ricercatori dei settori tecnici, che hanno accesso, invece, a finanziamenti assai più 

cospicui, in quanto elargiti anche per l’acquisto e l’uso di macchinari e l’impiego 

di tecnologie economicamente onerose.  

* 

Nella denegata ipotesi in cui non si voglia riconoscere il vizio dell’operato della 

Commissione esaminatrice nella valutazione delle candidature, la doglianza si 

dovrà intendere riferita al bando n. 364.172 del C.N.R. nella parte in cui ha 

consentito la partecipazione a candidati non appartenenti, né per competenze 

acquisite né per esperienze professionali, alla Macroarea per cui si concorre. 

1.4 Le illegittimità che hanno viziato le determinazioni conclusive della 

selezione in questione, in particolare l’operato della Commissione, appaiono 

evidenti anche se si considera la composizione della Commissione esaminatrice 

della Macroarea di Scienze Umane e Sociali, area di appartenenza della 

ricorrente e per la quale ha concorso, in quanto la stessa non presenta 

omogeneità di competenze dei relativi componenti.  

Essa, infatti, risulta essere composta, da Commissari delle più disparate 

discipline, ed in particolare, per il 50% da Professori di Ingegneria, di 

Informatica e di Chimica, chiamati a valutare titoli e competenze di ricercatori del 

settore umanistico.  

Degli otto componenti, infatti, ben tre appartengono a Dipartimenti di Ingegneria, 

Informatica e Chimica:  



1) il Prof. Gianmaria Martini, Professore Ordinario Dipartimento di 

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione Professore 

Ordinario Scuola di Ingegneria al Dipartimento di Ingegneria gestionale 

dell’Università di Bergamo;  

2) il Prof. Andrea Salanti, Professore Ordinario al Dipartimento di 

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, Scuola di 

Ingegneria Dipartimento di Ingegneria gestionale dell’Università di 

Bergamo;  

3) il Prof. Andrea Omicini, Professore Ordinario al Dipartimento di 

Informatica – Scienze e Ingegneria dell’Università di Bologna.  

4) un quarto componente della Commissione, il Prof. Lorenzo Appolonia, pur 

ricoprendo l’incarico di Direttore per la ricerca e i progetti cofinanziati della 

Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta, è un 

chimico e svolge attività prettamente riferita al settore di competenza 

(identificazione dei materiali repertati sui siti archeologici, datazione degli 

stessi, studi sui materiali impiegati per la protezione dei monumenti esposti 

all’esterno, ecc.ecc.); lo stesso dicasi per le sue pubblicazioni (“Analisi di 

laboratorio applicate ai beni artistici”, “Il rilevamento dei parametri chimici 

influenti dal punto di vista biologico”).  

Appare, perciò, naturale dubitare del fatto che un Professore di Ingegneria o di 

Chimica possa con oggettività e serenità di giudizio valutare i curricula e i titoli 

di uno studioso di Filosofia o di Storia, di un linguista, di un demografo o di un 

giurista, e selezionare il miglior candidato per una carica istituzionale così 

specialistica come quella di Dirigente di Ricerca, destinato, tra l’altro, a formare 

dei giovani ricercatori in discipline umanistiche.  

Una siffatta disomogeneità non è riscontrabile, invece, nelle Commissioni 

nominate per le Macroaree A-B-C-D-E-F, in cui non compaiono Professori di 

scienze umanistiche, che non sarebbero, infatti, certamente in grado di giudicare 

gli scienziati delle discipline biomediche, fisiche, chimiche o ingegneristiche 

(come è riscontrabile dai decreti di nomina delle Commissioni delle Macroaree A-

B-C-D-E-F allegati – docc. 19-24).  



Le illegittimità appena rilevate risultano ancora più evidenti se si considerano i 

tempi di conclusione del concorso oggetto di esame rispetto a quelli delle altre 

Macroaree, e le numerose dimissioni dei Commissari e del Presidente inizialmente 

nominati.  

La lettera di dimissioni da Presidente della Commissione della Macroarea G 

(Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale) del Prof. Michele Ciliberto del 

27.07.2016 (doc. 25), riportata nel verbale n. 4 del 5.12.2016, è al riguardo 

illuminante.  

Il Prof. Ciliberto evidenzia, nel motivare le proprie dimissioni, che il “concorso 

coinvolge campi del sapere e discipline diverse, e talvolta molto diversi tra loro, 

come risulta anche dalle competenze di Commissari: giuristi, economisti, filosofi, 

informatici, archeologi…”.  

Il Presidente solleva un “problema di etica scientifica e civile”, individuando un 

“oggettivo impedimento che impedisce di compiere il lavoro come deve essere 

svolto, se sono in questione le aspirazioni di candidati che si aspettano, in modo 

legittimo, di essere esaminati e giudicati su basi scientifiche e, per quanto 

possibile, oggettive”.  

Tale missiva coglie dunque nel segno il cuore del problema di questo concorso 

come impossibilità di un giudizio oggettivo e corretto, entrando anche nel merito 

della composizione della Commissione, che egli definisce risultare “un insieme 

molto difforme e oggettivamente poco coordinabile, la qual cosa rende 

ulteriormente difficile lavorare in modo rigoroso e conseguire risultati condivisi e 

resi oggettivi e trasparenti da un confronto e da una discussione nel merito 

specifico delle singole candidature sulla base di comuni competenze”.  

Il Presidente denuncia la mancanza di oggettività e di trasparenza delle modalità 

di espletamento di siffatto concorso, al punto da arrivare ad auspicare 

esplicitamente “che questo tipo di concorso debba essere cambiato in modo 

radicale per corrispondere alla missione scientifica e civile del CNR”.  

Le considerazioni del Prof. Ciliberto rappresentano egregiamente e molto 

chiaramente tutti i motivi di illegittimità sollevati con il presente ricorso.  

* 



2) Violazione dell’art. 5 del bando n. 364.172 del 2.10.2013. Eccesso di potere 

per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, travisamento dei 

presupposti di fatto. Carenza di motivazione. Violazione del principio di buon 

andamento dell’azione amministrativa.  

2.1 Passando ora all’analisi delle schede di valutazione dei singoli candidati 

effettuate dalla Commissione, emerge con tutta evidenza la illogicità, disparità di 

trattamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta che hanno viziato l’operato 

della Commissione della Macroarea di Scienze Umane e Sociali.  

Molti dei candidati risultati vincitori o comunque idonei tra i primi 13 posti della 

graduatoria appartengono alle Macroaree scientifiche e tecniche, pertanto 

dispongono di una formazione e di esperienze professionali che non hanno alcuna 

attinenza né rilevanza significativa nell’area umanistica.  

Tanto emerge dai titoli prodotti ai fini della partecipazione alla selezione dai 

suddetti candidati, come di seguito rappresentato a titolo esemplificativo.  

- Il Dott. Salvatore Siano, classificato al 1° posto della graduatoria oggetto di 

impugnazione è, come si è detto, un fisico in servizio presso l’Istituto di Fisica 

Applicata di Sesto Fiorentino, del Dipartimento CNR di Scienze Chimiche e 

Tecnologie dei Materiali.  

Nel curriculum sono stati valutati incarichi che nulla hanno a che fare con il 

concorso in oggetto, quali: “Sostituzione del direttore” dell’Istituto di Fisica 

Applicata “Nello Carrara” tra il 25 e il 29 luglio del 2011, e quindi solo per 

quattro giorni in un anno, che peraltro travalica il limite del 2009 imposto dal 

bando; responsabile di Commessa nel “Dipartimento Materiali e Dispositivi” dal 

2009 al 2012; lezioni tenute presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica e la 

Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria e correlazioni di diploma o 

tutoraggio per il “Centre Theoretical Physics”.  

Nell’elenco dei prodotti, emerge che la sua produzione scientifica ha inizio nel 

1996, con un’opera collettanea, scritta con altri quattro autori, dal titolo “Optical 

modulator” con cui ha partecipato al convegno intitolato “LASERS 95”.  

I suoi articoli successivi hanno tutti titoli analoghi quale “Rifrattometria 

quantitativa del plasma generato dall’interazione laser-bersaglio” e raramente si 

tratta di opere di esclusiva produzione personale, ma sempre di collaborazioni.  



Inoltre, come si è sopra già evidenziato, le sue competenze sono esclusivamente di 

supporto al settore del patrimonio culturale, al quale egli offre un contributo 

chiaramente di carattere tecnico-scientifico. Tutti i suoi titoli, infatti, riguardano 

sempre l’impiego di laser, seppure nel campo del restauro dei beni culturali ( 

vedasi al n. 37: “Aspetti fisici della pulitura laser”; n. 38: “Il laser per i beni 

culturali”; n. 44: “Interazione laser-tessuto biologico”; n. 32: “Test applicativi 

del sistema laser”; n. 11: “Pulitura laser”) per i quali ha ottenuto il massimo del 

punteggio previsto (25 punti).  

La Commissione ha attribuito ben 29 punti su 30 disponibili ai prodotti scelti, 

seppur si tratti di brevi articoli realizzati in collaborazione con altri autori sui 

seguenti argomenti: n.1 sullo sviluppo e l’applicazione di un sistema portabile 

laser; n. 2 sull’uso di “neutron diffraction”; n. 3 su “Laser Cleaning 

Methodology”; n. 4 su “Quantitative mutiphase analysis…”, articolo pubblicato 

sulla rivista “Applied Physics”; n. 5 su questioni di “laser cleaning”, articolo 

pubblicato sulla rivista “Spectrochimica Acta”; n. 6 su questioni di “laser 

cleaning”; n. 7 articolo pubblicato nella rivista “Applied Physics Letters”; n. 8 su 

“Acoustic focusing associate with excimer laser ablation of the cornea”; n. 9 su 

“Cleaning processes”, articolo pubblicato sulla rivista “Applied Optics” ; n. 10 

su “Photomechanical effects” e “laser-target interaction”, articolo pubblicato 

sulla rivista “Applied Physics”.  

Nella graduatoria della Macroarea D di sua competenza, valutato nella propria 

comunità scientifica di riferimento, il Dott. Siano è risultato 42°, riportando una 

valutazione di 63,98 punti: con un tale punteggio si sarebbe classificato non al 

primo ma al 30° posto nella graduatoria dell’Area di Scienze Umane.  

* 

- il Dott. Rosario Falcone, classificato al 2° posto, nel proprio curriculum si 

definisce “a computer scientist, with a background in physics”.  

La Commissione ha attribuito 30,5 punti al suo curriculum sulla base di incarichi 

e altre attività di didattica e formazione veramente di scarso rilievo.  

Nella sezione “III. Direzione di Istituto”, ad esempio, è stata valutata addirittura 

la sostituzione del Direttore del suo Istituto per tre settimane circa nel mese di 

agosto 2009 e per 30 giorni circa nel 2005.  



Nella sezione IX relativa a “Premi nazionali o internazionali” è stata valutata la 

partecipazione al premio intitolato “top 100 works in cognitive science”, benché 

il suo contributo non sia risultato vincitore. Lo stesso Falcone ammette infatti che 

“Lo stesso lavoro non è poi rientrato nella lista dei primi 100”.  

Ancora, nella sezione X “Lezioni magistrali ad invito”, Falcone presenta ben tre 

titoli sotto la voce “Richiesta a partecipare come Invited Speaker” (che non 

rappresentano lezioni magistrali) in conferenze internazionali, benché ammetta di 

aver dovuto “rinunciare per impegni subentrati”. 

Da notare che, tra i prodotti scelti dal candidato, l’articolo più recente risale 

all’anno 2003, vale a dire a sei anni prima del periodo di riferimento stabilito nel 

bando per i titoli (2009), e nonostante ciò è stato valutato positivamente.  

Nella Macroarea di Ingegneria, ICT e Tecnologia dei Materiali, invece, si è 

classificato al 33° posto, con un punteggio di 66,99 per cui nella graduatoria in 

esame sarebbe risultato 26° anziché secondo.  

* 

- il Dott. Aldo Gangemi, giunto al 5° posto, appartenente all’Istituto di Scienze e 

tecnologie della cognizione, dichiara come propria area scientifica di competenza 

“Scienze informatiche e ingegneria dell’informazione”.  

Analizzando il curriculum, al quale la Commissione riconosce il punteggio 

massimo di 25 punti, si evidenzia che il primo progetto indicato, dal titolo 

“Semantic Scouting”, del quale Gangemi è Responsabile e che si occupa della 

“Creazione di un sistema di ricerca semantica ed esplorativa del dati del CNR”, 

non è altro che lo sviluppo di una piattaforma software, non a caso finanziata 

dall’Ufficio Trasferimento Tecnologico del CNR, e che costituisce, come affermato 

dal candidato, “il primo portale di Linked Open Data per la Pubblica 

Amministrazione Italiana” come “interfaccia esplorativa di data.cr.it”.  

Sono stati assegnati punteggi al progetto che prevede la “Creazione di un 

portale” di “supporto … per la pesca per UN-FAO … supporto al design di 

ontologie per la gestione delle procedure di approvazione dei farmaci e per la 

fatturazione di farmaci”, nonché a progetti sulla “configurazione automatica di 

plugin in ambiente Eclipse” e “l’uso di patterns all’interno del NeOn Toolkit” e 

sull’attività di “Semantic Web”. 20. 



Nei prodotti gli articoli elencati, di taglio prettamente scientifico, sono titolati 

come segue: “A Pattern Science for the Semantic Web”, “Ontologie della 

Pubblica Amministrazione: verso reti sociali semantiche per cittadini, 

amministrazioni e imprese”, “Computational machineries”, o “Semantic 

Technologies”.  

Nei prodotti scelti il candidato ha ottenuto il massimo punteggio di 30 punti per 

articoli dedicati a modelli di implementazione del web, “Clinical Guidelines as 

Plans”, “Integration of Medical Terminologies” e “Molecular Biology 

Ontology”, un testo scritto a 5 mani e pubblicato nel 2002 nella rivista “Lecture 

notes in Computer Science”, presentato ad una “International Conference on 

Knowledge Engineering and Knowledge Management”.  

Nella Macroarea di “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti” il 

Dott. Gangemi è risultato 36° con il punteggio di 66,31 che gli sarebbe valso il 

26° posto nella graduatoria in esame.  

* 

La Dott.ssa Adriana Bernardi, collocatasi all’ 8° posto, lavora presso l’Istituto 

del CNR di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, afferente al Dipartimento Scienze 

del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente.  

Al curriculum vengono assegnati punti 32,62 sommando insieme i punteggi 

attribuiti per partecipazione a progetti di “Analisi di tendenze climatiche indotte 

dai cambiamenti globali”, studi del “Microclima e delle interazioni ambiente 

manufatto”, “Archeometric Study to Reconstruct the pollution and the Climate of 

the Past and their Effects”, “Studi del microclima, degli scambi all’interfaccia e 

deposizione di aerosol inquinanti”, “Deposizioni secche”, “Processi di 

acidificazione delle deposizioni in Val Padana”, “Effects of Air Pollution”; per 21 

la partecipazione a progetti sui “Processi di acidificazione delle deposizioni in 

Val Padana”; sugli “Effects of Air Pollution”, “Studi di climatologia dinamica” e 

“Studio di circolazioni locali e a mesoscala nello strato limite planetario 

sottovento alle Alpi”; “Trasporto di inquinanti atmosferici attraverso le Alpi” o 

“Analisi descrittiva delle carte meterologiche corrispondenti agli episodi di 

inquinamento interessanti la zona di Porto Marghera-Mestre”.  



Nell’elenco dei prodotti si trovano articoli pubblicati in riviste quali ad esempio 

“GEA. Giornale Europeo di Aerobiologia”, “Bollettino geofisico”, “Rivista della 

Stazione Sperimentale del Vetro”, “Materiali e Strutture”, “Ingegneria 

ambientale. Inquinamento e depurazione”, “Difesa ambientale”, “Acqua Aria”, 

“Ambiente Risorse Salute”, quali ad esempio: “Transboundary transport of 

atmospheric pollutants through the eastern Alps” pubblicato nella rivista 

“Atmospheric environment”; “Reconstruction and analysis of metereological data 

for energy balances over the venetian Lagoon and its hinterland” pubblicato nella 

rivista “Science of the total environment”; “Computing the flux of moisture from 

net radiotion and soil wetness” pubblicato nella rivista “Boundary – layer 

metereology”.  

Questi, invece, i titoli di alcuni contributi in Atti di Convegno: “L’umidità 

specifica come risultante dell’evoluzione diurna dello strato limite planetario e 

delle interazioni terra-mare”, “Propagazione dell’onda termica e del flusso di 

calore nel suolo”, “Metodo d’indagine per l’evoluzione termodinamica di un 

ambiente aperto al pubblico”, “L’inquinamento atmosferico e il suo impatto 

sull’ambiente”.  

Nei prodotti scelti ha ottenuto il massimo del punteggio di 25 punti per un articolo 

pubblicato sulla rivista “Atmospheric environment” ed altri articoli 22 sul 

medesimo tema “Microclimatic conditions”, “Microclimatic Analysis”, “Indoor 

Air Quality”.  

Nella selezione della sua Macroarea “Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 

l’Ambiente” la dott.ssa Bernardi si è classificata al 78° posto con un punteggio di 

53,70 punti che nell’Area di Scienze Umane la avrebbe collocata al 41° posto 

anziché all’ottavo.  

* 

Al 9° posto della graduatoria degli idonei si è classificato il Dott. Paolo Cignoni, 

il quale lavora presso l’ISTI, Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione di 

Pisa, afferente al Dipartimento di Ingegneria.  

Cignoni è risultato vincitore (11° classificato) nel concorso per la Macroarea 

Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti, che contemplava la 



selezione di 15 posti per Dirigenti di ricerca, area corrispondente alle sue 

specifiche competenze tecniche.  

* 

Il Dott. Raffaele Perego, giunto al 10° posto tra gli idonei, è un informatico, 

anch’egli primo ricercatore nell’Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione 

di Pisa afferente al Dipartimento di Ingegneria (ha dichiarato come propria area 

di competenza quella delle “Scienze informatiche e ingegneria 

dell’informazione”).  

Nel suo curriculum figurano attività e progetti strettamente inerenti al settore 

informatico che si occupa di software e programmazione fra cui: “Software 

Service and Systems Network”, “Platform for an effective invisible grid”, 

“programmazione task e data parallel con HPF”, “supporto run-time per il 

bilanciamento del carico di loop non uniformi”, “Foundations, Software 23  

Infrastructures and Applications for large scale distributed…”, “Ricerca e 

sviluppo software” di NextGRID”, “Piattaforme Abilitanti per griglie 

Computazionali”.  

Tutte le attività didattiche e di tutoraggio di Perego, infatti, si sono svolte presso il 

“Dipartimento di Informatica”, consentendo al candidato di totalizzare il 

massimo del punteggio.  

I prodotti elencati dal candidato sono tutti afferenti alla matematica e nonostante 

ciò ottiene la valutazione massima ammessa di 25 punti complessivi.  

Nella Macroarea di Ingegneria si è classificato al 71° posto con un punteggio di 

61,35 che lo avrebbe collocato 31° nella graduatoria di Scienze Umane.  

* 

Il Dott. Fernando Ferri, collocatosi al 12° posto, è un Ingegnere informatico  

Nella domanda di partecipazione al concorso dichiara che la propria Area 

scientifica di competenza è: “Scienze informatiche e ingegneria 

dell’informazione”, specializzato in “Medical Informatic”.  

Nel suo curriculum, la Commissione ha attribuito il massimo dei punti 

ammissibili per la voce Responsabilità di Progetto a un’attività volta “alla 

definizione e sviluppo delle tecnologie Web per sviluppare un approccio 

maggiormente collaborativo fra gli Stakeholder e i cittadini”, nonché a un 



secondo progetto che “ha riguardato la definizione e la realizzazione di strumenti 

informatici di supporto alla risk governance”, alla partecipazione a un “network 

sociale per la gestione telematica cooperativa di Servizi di health per famiglie con 

persone sofferenti di patologie neurovegetative”, attività per nulla afferenti al 

settore del concorso in esame. 24  

Altri progetti valutati sono quelli relativi alla “Sperimentazione di dimostrazioni 

software” per il riconoscimento di algoritmi, alla “Definizione di un linguaggio di 

interrogazione per informazioni strutturate e semi strutturate” al “Computer 

Aided Design for Medical Information Object”, alla messa a punto di “Sistemi 

informatici integrati e integrabili per la gestione ospedaliera”.  

Anche i prodotti afferiscono tutti a riviste mediche e scientifiche quali: 

“Computing and Information Technology”, “Healthcare Technology and 

Management”, “Telemed”, “Computer Science” e “Artificial Intelligence”, 

“Medicina e Informatica”, “Medical Informatic”, “Informatics for health & 

social care”, “Computer methods and programs in biomedicine”, Management 

System for Epidemiologists and Health-Care Managers”.  

Nella propria Macroarea “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i 

Trasporti” il Dott. Ferri si è classificato al 63° posto con un punteggio di 62,68 

che nella graduatoria di Scienze Umane lo avrebbe collocato al 30° posto.  

* 

La Dott.ssa Loredana D’Orazio al 13° posto, è primo ricercatore presso l’Istituto 

per i Polimeri Compositi e Biomateriali di Pozzuoli, si è sempre occupata di 

scienze chimiche.  

Nel suo curriculum appaiono pubblicazioni di opere collettanee, quali: “Biocidal 

Properties of a Silver/Poly(Carbonate Urethane) Nanocomposite by in Situ 

Reduction”; “Monitoring the dispersion process of SWNTs in aqueous solutions 

by UV-vis and Raman spectroscopies”.  

Tutti i suoi progetti, incarichi e prodotti riguardano solo e soltanto la sua 

disciplina di competenza, ovvero la chimica, come anche le partecipazioni a 25  

Convegni quali “Scienza e Tecnologie delle Macromolecole” e “Crystallization of 

Polymers”.  



A titolo esemplificativo nei prodotti si elencano articoli su: “Caratterizzazione 

molecolare, termica, morfologica, strutturale e meccanica di campioni di 

poliuretani a base policarbonato ottenuti da reazione di polimerizzazione in 

dispersione acquosa tra diisocianati Alifatici e policarbonati didrossilterminati 

senza aggiunta di emulsionanti”; “Leghe polimeriche a matrice di polipropilene 

isotattico; reologia dei fusi, morfologia e struttura, cristallizzazione, 

compatibilizzazione e proprietà”.  

Nella selezione per la Macroarea di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, 

di sua diretta afferenza, la dott.ssa D’Orazio si è classificata al 67° posto con il 

punteggio di 57, 79 che le sarebbe valso solo il 38° posto nella graduatoria 

impugnata.  

* 

2.2 Da tutto quanto sopra esposto emerge con tutta evidenza come i curricula, i 

prodotti ed i titoli presentati dai suddetti candidati, pur non essendo attinenti alla 

Macroarea in concorso, abbiano illegittimamente ottenuto dalla Commissione 

esaminatrice valutazioni positive e punteggi tali da risultare vincitori e comunque 

nei primi posti della graduatoria, superando così la posizione di concorrenti che, 

come la ricorrente, avevano, invece, competenze ed esperienze specifiche 

nell’area umanistica.  

La ricorrente, a differenza dei predetti, appartiene, come detto, al Dipartimento 

Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale ed all’area di competenza di 

Scienze filosofiche, essendo in servizio presso l’ILIESI (Istituto per il Lessico 26 

Intellettuale Europeo e Storia delle Idee) sin dal 1986.  

Dalla lettura della copiosa attività svolta sia in termini di incarichi, che di 

progetti, che di pubblicazioni, tutte strettamente attinenti all’area di competenza 

(vertendo su storia della filosofia, storia del lessico e della terminologia di 

cultura, cartesianesimo e spinozismo) emerge con lapalissiana chiarezza la 

idoneità della ricorrente a ricoprire l’incarico posto a concorso, obiettivo che, in 

considerazione del punteggio ottenuto nella graduatoria oggetto di impugnazione, 

avrebbe conseguito se l’Amministrazione non avesse fatto un uso distorto della 

propria discrezionalità.  

ISTANZA CAUTELARE 



Il fumus boni iuris del ricorso appare evidente in base agli elementi di censura 

sviluppati nei precedenti motivi.  

Per quanto riguarda il periculum in mora, esso è rappresentato dal fatto che nelle 

more della fissazione del giudizio di merito si consoliderebbero le posizioni 

acquisite dai candidati vincitori con la conseguente sottoscrizione dei relativi 

contratti; il che comporterebbe per la ricorrente un danno grave ed irreparabile 

sotto il profilo della carriera professionale e la possibilità di una pretesa 

esclusivamente in termini risarcitori.  

Nessun danno, invece deriverebbe all’Amministrazione resistente per effetto del 

richiesto provvedimento cautelare qualora disponesse un riesame alla luce delle 

sopra esposte censure.  

In subordine, l’esigenza cautelare potrà essere soddisfatta – ai sensi dell’art. 55 

comma 10 c.p.a. – con una sollecita fissazione dell’udienza pubblica di 

discussione.  

* 

P.T.M. 

La Dott.ssa Giuseppina Totaro, come sopra rappresentata e difesa, chiede che 

l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria 

istanza, previa concessione della misura cautelare, voglia accogliere il presente 

ricorso con tutte le istanze in esso formulate e, per l’effetto, annullare i 

provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione.  

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.  

Si producono, unitamente al presente ricorso, gli atti ed i documenti in esso citati.  

Ai sensi ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il presente 

procedimento è di valore indeterminabile e attiene a una controversia concernente 

rapporti di pubblico impiego, soggetta al versamento del contributo unificato di 

euro 325,00.  

Roma, 26 settembre 2017  

Avv. Barbara Pirocchi     Avv. Valeria Morra” 




