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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4130 del 2012, proposto da: 

Angelo Barbato, rappresentato e difeso dag li avvocati Rodolfo Romito,

Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Manzi in

Roma, Via Federico Confalonieri 5; 

c o n t roc o n t ro

Università deg li Studi di Padova, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa per leg ge dall’Avvocatura generale

dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Eugenio Baraldi, Giuseppe Mag g iore, rappresentati e difesi dall’avvocato

Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso l’avvocato Chiara

Cacciavillani in Roma, Via Tacito, N.41; 

sul ricorso per decreto ing iuntivo numero di reg istro generale 4131 del

2012, proposto da: 

Angelo Barbato, rappresentato e difeso dag li avvocati Andrea Manzi,

Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Manzi

in Roma, Via Federico Confalonieri 5; 
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c o n t roc o n t ro

Università deg li Studi di Padova, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa per leg ge dall’Avvocatura generale

dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Ornella Milanesi, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Cacciavillani,

con domicilio eletto presso l’avvocato Chiara Cacciavillani in Roma, Via

Tacito, N.41; Andrea Pession; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

quanto al ricorso n. 4130 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 00286/2012, resa

tra le parti, concernente valutazione comparativa a n.1 posto di

professore di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurg ia -

pediatria generale e specialistica

quanto al ricorso n. 4131 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 01651/2011, resa

tra le parti, concernente valutazione comparativa a n.1 posto di

professore di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurg ia -

pediatria generale e specialistica

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Università deg li Studi di

Padova, di Eugenio Baraldi, di Giuseppe Magg iore e di Ornella Milanesi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il Cons.

Roberto Giovagnoli e uditi per le parti g li avvocati Mazzeo in dichiarata

delega dell’avvocato Manzi, Romito, Cacciavillani e l’avvocato dello

Stato Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Veneto (r.g. n. 413/2011),

il prof. Angelo Barbato ha impugnato g li atti della procedura di

valutazione comparativa a n. 1 posto di professore di prima fascia presso

la Facoltà di Medicina e Chirurg ia per il settore scientifico-disciplinare

Med/38 (Pediatria Generale e Specialistica) all’esito della quale è stata

dichiarata l’idoneità dei candidati Ornella Milanesi e Andrea Pession.

2. Il prof. Barbato, in particolare, ha contestato la dichiarazione di

idoneità della controinteressata prof. Milanesi, chiedendo di essere

riconosciuto idoneo in luog o della stessa o, comunque, di ordinare la

ripetizione della procedura comparativa.

3. Con la sentenza 7 novembre 2011 n. 1761 il T.a.r. per il Veneto ha

respinto il ricorso.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza il prof. Barbato ha proposto

appello (R.G: 4131/2012) formulando, in sintesi, i seguenti motivi:

- eccesso di potere sotto diversi profili, in considerazione del fatto che

non sono state esternate le rag ioni che hanno dato luog o alle risultanze

della valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti (essendosi la

commissione limitata ad utilizzare locuzioni come “buono”, “ottimo”,

“eccellente”), rendendo, quindi, del tutto immotivato il g iudizio finale

di idoneità dei due candidati selezionati fra tutti i concorrenti. In

particolare, il g iudizio finale sarebbe del tutto inattendibile, perché

basato su valutazioni del tutto generiche e prive di specificità, senza

alcuna precisa corrispondenza con i titoli e le attività riportate nei

curricula esaminati;

- eccesso di potere e violazione di leg ge per quanto concerne il metodo

di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli indicati dai concorrenti nei

rispettivi curricula: la commissione avrebbe, in particolare, ancorato la

valutazione ad un criterio di tipo quantitativo piuttosto che qualitativo,

formulando un g iudizio inattendibile motivato con il riferimento a mere
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formule di stile che non consentono di comprendere il diverso

apprezzamento riservato ai candidati;

- con particolare riferimento ad uno dei titoli presentati dalla

professoressa Milanese, l’appellante lamenta l’errata valutazione di uno

dei titoli da questa presentato: invero, l’affidamento della “responsabilità

della struttura semplice di Cardiolog ia pediatrica dal 1999 sino ad og g i”

non corrisponderebbe alla realtà, in quanto la Struttura semplice di

cardiolog ia pediatrica sarebbe stata istituita solo a partire da g iugno 2004.

5. Si sono costituiti in g iudizio l’Università per g li studi di Padova e la

professoressa Milanesi chiedendo il rigetto del ricorso. La

controinteressata in via preg iudiziale ha eccepito anche l’impocedibilità

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A sostegno

dell’eccezione, la controinteressata evidenzia, per un verso, che nelle

more del g iudizio il prof. Barbato è andato in quiescenza per rag g iunti

limiti di età e, per altro verso, che il sistema di reclutamento dei

professori universitari (di prima e seconda fascia) è stato medio tempore

profondamente innovato dalla c.d. leg ge Gelmini (L. n. 240/2010), la

quale ha sostituito alla previgente modalità di accesso, rappresentata

dalla procedura di valutazione comparativa, l’attualmente vigente

modalità rappresentata dal conseguimento dell’abilitazione scientifica

nazionale (a.s.n.) e dal conseguente esperimento della c.d. procedura di

chiamata, possibile alle sing ole Università nei confronti di coloro che

abbiano conseguito l’a.s.n.

Secondo la controinteressata, le due riferite circostanze – collocamento

a riposo e l’introduzione dell’a.s.n. – determinerebbe (anche in

considerazione del fatto che il prof. Barbato non risulta aver conseguita

l’a.s.n.) la sopravvenuta carenza di interesse, non potendo eg li ottenere,

in conseguenza dell’eventuale accog limento del ricorso, il bene della

vita (rappresentato dalla vittoria di un concorso di prima fascia) cui

aspirava.

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

4 / 15



6. Con successivo ricorso proposto sempre innanzi al T.a.r. per il Veneto

(R.G. n. 1429/2001), il prof. Barbato ha impugnato g li atti della

procedura per la valutazione comparativa a n. 1 posto di professore di

prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurg ia per il settore

scientifico-disciplinare Med/38 (Pediatria Generale e Specialistica),

all’esito della quale sono stati dichiarati idonei i candidati Eugenio

Baraldi e Giuseppe Magg iore.

7. Con la sentenza 1° marzo 2012, n. 286, il T.a.r. per il Veneto ha

respinto il ricorso.

8. Per ottenere la riforma di tale sentenza il prof. Barbato ha proposto

appello (R.G. 4130/2012) formulando in sintesi i seguenti motivi:

- illeg ittima composizione della commissione per la contemporanea

presenza del commissario prof. Strisciug lio in due procedure valutative

nel periodo di un anno (Padova e Catanzaro) e per la stessa classe di

concorso (Med/38), in violazione del divieto di cui all’art. 2, comma 1,

lett. I9 L. n. 210 del 1998 e dell’art. 3, comma 7, d.P.R. n. 117 del 2000.

- eccesso di potere e difetto di motivazione sotto diversi profili per

l’assenza di qualsivog lia valutazione comparativa espressa dalla

commissione sui sing oli candidati e, anzi, per il difetto di ogni

comparazione che non siano riferimento in termini assoluti ed incoerenti

rispetti ai g iudizii individuali;

- eccesso di potere per motivazione carente incong rua e contraddittoria

rispetto alle precedenti valutazioni con specifico riferimento alla

valutazione dell’attività scientifica, accademica, didattica e clinica del

candidato prof. Barbato.

9. Si sono costituiti in g iudizio per resistere all’appello, l’Università deg li

studi di Padova e i controinteressati proff. Baraldi e Magg iore.

Anche in questo g iudizio i controinteressati hanno sollevato una

eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di

interesse fondata sulla duplice circostanza che nelle more del g iudizio il
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prof. Barbato è stato collocato a riposto per rag g iunti limiti di età e che

lo stesso non ha, comunque, conseguito l’abilitazione scientifica

nazionale introdotto, come presupposto per la procedura di chiamata da

parte delle singole Università, dalla c.d. riforma Gelmini (L. n. 240/2010).

10. Alla pubblica udienza del 4 g iugno 2015 entrambi i ricorsi sono stati

chiamati per la decisione.

11. Occorre, anzitutto, disporre la riunione deg li appelli: invero, pur

trattandosi di appelli contro distinte sentenze, esiste comunque una

connessione parziale sia og gettiva (alcune questioni sollevate neg li

appelli sono analoghe) e sog gettiva, che rende opportuna, anche per

rag ioni di economia processuale, la riunione dei g iudizi.

12. Occorre, anzitutto, esaminare la questione preg iudiziale (comune ad

entrambi i g iudizi) della eccepita improcedibilità del ricorso per

sopravvenuta carenza di interesse, che secondo i contro interessati si

sarebbe verificati in conseguenza del collocamento a riposto del prof.

Barbato e, comunque, del mancato conseguimento da parte dello stesso

dell’a.s.n. introdotto dalla L. n. 340/2010.

13. L’eccezione è infondata.

14. Il prof. Barbato ha, infatti, espressamente dichiarato (sia nell’atto di

appello sia nelle successive memorie depositate nel corso del g iudizio) di

avere comunque interesse all’accertamento della illeg ittimità deg li atti

impugnati al fine della domanda di risarcimento del danno che si è

riservato di proporre.

Risulta, pertanto, integ rata l’ipotesi contemplata dall’art 34, comma 3,

c.p.a. che testualmente prevede: “Quando, nel corso del g iudizio,

l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il

ricorrente, il g iudice accerta l’illeg ittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai

fini risarcitori.”.

In questo caso la sussistenza dell’interesse ai fini risarcitori emerge

chiaramente, atteso che è lo stesso ricorrente a dichiararlo e a riservarsi
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di proporre all’esito del g iudizio domanda risarcitoria nell’ipotesi in cui

dovesse rivelarsi impossibile conseguire la dichiarazione di idoneità e la

nomina ad una cattedra di ordinario.

Va sul punto rilevato che anche recentemente l’Adunanza plenaria del

Consig lio di Stato con la sentenza n. 4 del 2015 ha specificato, sia pure

per incidens, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a.,

non occorre che il ricorrente abbia g ià formulato domanda risarcitoria,

potendo questa essere solo annunciata e proposta in un successivo

g iudizio.

Ciò che rileva è la circostanza che il ricorrente tale accertamento lo

chieda espressamente e tale richiesta è sicuramente presente neg li atti

del presente g iudizio.

Diversamente opinando del resto, verrebbe violato un fondamentale

principio che g overna i rapporti tra processo e scorrere del tempo,

quello secondo cui il tempo necessario alla definizione del g iudizio non

può tradursi in un preg iudizio al ricorrente che ha rag ione.

15. Non vale, in senso contrario, richiamare (diversamente da quanto

sostenuto dalla difesa dei controinteressati nel corso della discussione

deg li appelli), quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione nella nota sentenza 9 novembre 2011 n. 23302, la quale ha

affermato il principio di diritto secondo cui: “La sentenza con cui il

Consig lio di Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad

un g iudicato avente ad og getto l’annullamento del conferimento di

pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più

ormai ripetibile, ordina alla competente amministrazione di provvedere

ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di

determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti

azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra

amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al g iudice

amministrativo l’esercizio della speciale g iurisdizione di ottemperanza ed

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

7 / 15



è sog getto, pertanto, al sindacato della Corte di Cassazione in punto di

g iurisdizione”.

La situazione concreta, nel caso og getto del presente g iudizio, è

completamente diversa da quella rispetto alla quale le Sezioni Unite

ravvisarono l’eccesso di potere g iurisdizionale nell’ordine impartito dal

g iudice dell’ottemperanza di ripetere “ora per allora” una procedura

concorsuale al fine di consentire al ricorrente di ottenere una utilità

diversa e non richiesta (un mig liore trattamento di quiescenza) rispetto a

quella og getto della domanda azionata nel g iudizio conclusosi con la

sentenza da ottemperare.

In quell’occasione, le Sezioni Unite ravvisarono che il g iudice

amministrativo aveva ecceduto i limiti del g iudizio di ottemperanza

perché, anziché dare esecuzione al g iudicato per attribuire al ricorrente

il bene della vita che il g iudicato g li riconosceva (quanto meno in termini

di chance, avendo annullato g li atti della precedente valutazione

comparativa), aveva utilizzato i poteri di merito propri dell’ottemperanza

per attribuire al ricorrente una utilità ulteriore, estranea al contenuto del

g iudicato e da far valere, peraltro, nei confronti di una Amministrazione

(quella competente a riconoscere il trattamento di quiescenza) diversa da

quella evocata in g iudizio.

Non si può, quindi, certo trarre da quella sentenza la conclusione

secondo cui ogni qualvolta si verifichi, nelle more del g iudizio, il

collocamento a quiescenza del candidato ricorrente, il ricorso da questi

proposto contro g li atti della procedura concorsuali diventi sempre

necessariamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ ben possibile al contrario che, nonostante il collocamento a riposo, e

quindi l’impossibilità di conseguire in forma specifica il bene della vita

perseguito con l’orig inaria domanda (la nomina per il posto messo a

concorso), il ricorrente conservi, comunque, interesse a far accertare

l’illeg ittimità deg li atti impugnati per ottenere nello stesso o in separato
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g iudizio (che si riserva di azionare) la tutela risarcitoria per equivalente.

In tali casi l’esercizio della g iurisdizione per verificare la leg ittimità deg li

atti impugnati è non solo consentito, ma persino doveroso, essendo

questo il senso della previsione (sopra trascritta) contenuto nell’art. 34,

comma 3, c.p.a.

Nel caso og getto del presente g iudizio, del resto, il ricorrente non

chiede al g iudice amministrativo di utilizzare g li “eccezionali” poteri di

sostituirsi all’Amministrazione (che veng ono invece in rilievo nell’ambito

del g iudizio di ottemperanza), ma chiede solo che, nell’esercizio della

generale g iurisdizione di leg ittimità, questo g iudice accerti comunque

l’illeg ittimità deg li atti impugnati, sul dichiarato presupposto della

sussistenza, nonostante il collocamento a riposo, di un interesse ai fini

risarcitori del relativo accertamento.

Non venendo in rilievo una g iurisdizione di merito (che ove esercitata

fuori dai casi consentiti travalica nell’eccesso di potere g iurisdizionale

perché si traduce in una indebita costituzionale del g iudice

all’Amministrazione), ma una questione meramente processuale (la

permanenza o meno dell’interesse al ricorso nonostante le

sopravvenienze intervenute medio tempore) interna alla g iurisdizione

generale di leg ittimità, la soluzione di detta questione non può, a

mag g ior rag ione, dare luog o a nessuna forma di eccesso di potere

g iurisdizionale. Si tratta solo di una questione di corretta applicazione

delle norme processuali sulle condizioni dell’azione, rispetto alle quali il

citato precedente delle Sezioni Unite non risulta pertinente.

16. Analoghe considerazioni valg ono, a mag g ior rag ione, per ritenere

irrilevante la seconda circostanza invocata a sostegno della eccezione di

improcedibilità, ovvero la riforma del sistema di reclutamento dei

professori universitari avvenuta con la c.d. leg ge Gelmini. Anche questa

è una circostanza ininfluente, non facendo venire meno l’interesse ai fini

risarcitori all’accertamento della illeg ittimità deg li atti orig inariamente
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impugnati alla stregua delle norme vigenti quando g li stessi furono

adottati.

17. I ricorsi sono, quindi, procedibili e devono essere esaminati nel

merito.

18. Nel merito entrambi g li appelli si rivelano fondati.

19. Per quanto attiene al ricorso in appello R.G. n. 4131/2012

(concernente la valutazione comparativa conclusasi con la dichiarazione

di idoneità dei candidati Milanesi e Pession) emerg ono con evidenza

numerosi indici sintomatici dell’eccesso di potere in cui è incorsa la

Commissione nell’esprimere le proprie valutazione sui candidati.

La pretermissione del prof. Barbato risulta immotivata, irrag ionevole e

contraddittoria alla luce delle seguenti circostanze che si traducono

tutte in altrettanti indici sintomatici dell’eccesso di potere lamentato dal

ricorrente.

20. In primo luog o, la Commissione anche se il bando non apponeva

alcun limite numerico alle pubblicazioni valutabili, non ha tenuto conto

del fatto che il ricorrente ha un numero di pubblicazioni di g ran lunga

superiore rispetto a quello della professoressa Milanesi (320

pubblicazioni per il ricorrente; 71 per la professoressa Milanesi).

21. Inoltre, anche a prescindere dal dato numerico-quantitativo (che

come riconosce lo stesso appellante assume rilievo in virtù di una

“anomalia” del bando che, a differenza di quanto normalmente accade

nei bandi che disciplinano analoghe procedure, non prevedeva alcun

contingente numerico della pubblicazioni valutabili), anche sotto il

profilo della valutazione qualitativa, il g iudizio della Commissione risulta

carente.

La Commissione, infatti, disattendendo g li stessi criteri alla cui

osservanza si era auto-vincolata (cfr. verbale della prima riunione del 10

marzo 2010), ha omesso di tenere conto, nei lavori collettivi,

dell’apporto individuale del candidato (il prof. Barbato appariva come
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primo autore un 17 pubblicazioni e come secondo solo in due, mentre la

prof. Milanesi compariva come prima in sei pubblicazioni e come

secondo autore in 11), sia della rilevanza scientifica della pubblicazione

(omettendo di far riferimento a parametri riconosciuti in ambito

scientifico internazionale).

Il mancato riferimento a parametri og gettivi di valutazione assume

particolare g ravità nel caso di specie in considerazione del fatto che la

necessità di ancorare il g iudizio a parametri og gettivi e verificabili si

imponeva proprio in in quanto il bando, come sopra ricordato, non

prevedeva un limite numerico alla pubblicazioni valutabili.

22. La Commissione, inoltre, oltre a prescindere dall’utilizzo di qualsiasi

parametro di valutazione di natura og gettiva (con ciò violando i criteri

che essa stessa si era imposta), ha poi utilizzato nella espressione dei

g iudizi formule linguistiche del tutto vaghe, che si sono tradotte

nell’assegnazione di g iudizi di “eccellente” “ottimo”, “buono”,

“abbastanza buono”, “discreto” i quali, mancando ogni forma di

motivazione a supporto, di rivelano apodittici ed arbitrari.

23. Analoghi sintomi di eccesso di potere si riscontrano nella valutazione

deg li altri titoli (attività accademica ed esperienza clinica): anche in

questo caso il g iudizio espresso in termini di “buono”, “molto buono”,

“discreto” “eccellente” non consente di comprendere e di verificare

quali criteri di valutazione siano stati effettivamente utilizzati.

Sotto tale profilo, risulta quanto meno anomalo che il prof. Barbato sia

stato preterrmesso rispetto alla prof. Milanesi nonostante vantasse, oltre

che una mag g iore anzianità di servizio, una più lunga esperienza

curriculare come dirigente medico, ed una più lunga e comprovata

esperienza didattica.

Tali circostanze di fatto, in assenza di una puntuale motivazione volta a

far emergere rag ioni tali da g iustificarne il superamento in sede di

valutazione, rendono viziato da eccesso di potere il g iudizio espresso
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dalla Commissione.

24. Nell’ambito della valutazione dei titoli, risulta, infine, viziato da

travisamento di fatto il riconoscimento alla prof. Milanese del titolo

rappresentato dalla responsabilità di una struttura semplice a partire

dall’anno 1999, atteso che l’incarico dirigenziale risulta formalmente

assegnato con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera

di Padova n. 392 del 2006, solo a far data dal 1° g iugno 2004. Non può,

in senso contrario, rilevare l’organig ramma della Clinica Pediatrica

depositato in g iudizio e datato 27 ottobre 1999, atteso che

quell’organig ramma rappresenta un atto organizzativo meramente

interno, dal quale non si evince il conferimento di un formale incarico

dirigenziale.

25. L’appello R.G. n. 4131/2012 proposto dal prof. Barbato merita,

quindi, accog limento e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r.

Veneto n. 1651 del 2011, deve essere accolto il ricorso di primo g rado, al

solo fine di accertare l’illeg ittimità deg li atti della procedura comparativa

impugnata.

26. Analoghe considerazioni consentono, pur tenendo conto delle

peculiarità della fattispecie e dei motivi di ricorso, di accog liere anche

l’appello R.G. n 4130/2012.

Anche in questo caso i g iudizi espressi dalla Commissione risultano viziati

da eccesso di potere per illog icità e carenza di motivazione.

La Commissione ha, infatti, sostanzialmente omesso qualsiasi forma di

valutazione comparativa limitandosi a sorreg gere i g iudizi espressi con

mere formule di stile che, anche in questo caso, si traducono nei g iudizi

di “buono”, “più che buono”, “ottimo”, senza che emergano i

parametri effettivamente utilizzati per g iungere a tali conclusioni.

27. Oltre alla pressoché totale assenza di motivazione, risultano poi le

seguenti circostanze ulteriormente indizianti della presenza di vizi di

eccesso di potere:
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- per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, non sono stati

valutati i lavori scritti in lingua italiana del prof. Barbato nel periodo

antecedente il 1992 (anno di introduzione dell’impact factor): si tratta di

60 lavori dal 1974 (anno di inizio della carriera universitaria del prof.

Barbato fino al 1992 (anno della validazione internazionale dell’impact

facor);

- le pubblicazioni non sono state differenziate ponderalmente per

tenere conto della loro rilevanza scientifica e dell’apporto individuale dei

singoli candidati;

- è stata omessa ing iustificatamente la valutazione del’attività accademica

e dell’attività clinica del prof. Barbato, evidentemente superiore a quella

dei contro interessati. Basti considerare che il prof. Barbato è professore

associato dal 1991 e annovera nel suo curriculum oltre alla docenza nel

corso di laurea in medicina da tale anno accademico, anche la

contemporanea docenza in corsi di Laurea Triennale (Fisioterapia,

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva), e la Presidenza

del Corso di Laurea Triennale di Terapia della Neuro e Psicomotricità

dell’Età Evolutiva per 7 anni.

Il prof. Baraldi, invece, è stato chiamato come professore associato nel

novembre 2005 e ha insegnato nel corso di medicina per soli 2 anni

accademici. Sotto tale profilo, i g iudizi espressi dalla Commissione

(ottimo per il prof. Barbato e buono per il prof. Baraldi) non

rispecchiano il divario cospicuo esistente tra l’esperienza didattica dei

due candidati e si rivelano illog icamente benevoli, nel confronto

comparativa, per il controinteressato.

2 8 . Le considerazioni che precedono conducono all’accog limento

dell’appello; per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. Veneto n.

268 del 2012, deve essere accolto il ricorso di primo g rado, ai soli fini

della dichiarazione di illeg ittimità deg li atti impugnati ai sensi dell’art. 34,

comma 3, c.p.a.
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Le spese del doppio g rado nei rapporti tra il ricorrente e l’Università

deg li studi di Padova seguono la soccombenza e sono liquidate, per

entrambi i g iudizi, in complessivi € 10.000,00 oltre ag li accessori di legge.

Sussistono, invece, i presupposti, considerando la diversa posizione

sostanziale e processuale, per compensare le spese nei rapporti con le

parti private, cui non sono, comunque, imputabili i riscontrati vizi delle

procedure comparative.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sug li appelli, come in epig rafe proposti

ne dispone la riunione e li accog lie; per l’effetto in riforma delle

sentenze appellate accog lie i ricorsi proposti in primo g rado ai fini

dell’accertamento della illeg ittimità deg li atti impugnati, ai sensi dell’art.

34, comma 3, c.p.a.

Condanna l’Università deg li studi di Padova al pagamento delle spese del

doppio g rado di g iudizio che liquida, per g li entrambi g li appelli, in

complessivi € 10.000,00 oltre ag li accessori di legge.

Compensa le spese fra le altre parti del g iudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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