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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 8890 del 2012, proposto da

Grazia Fenu, rappresentata e difesa dall’avvocato Celestino Manca Di

Mores, con domicilio eletto presso Emilia Lanzillotta in Roma, Via Lima,

48; 

c o n t roc o n t ro

Università deg li studi di Sassari, 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

Stefania Pacini, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico

Borsellino, con domicilio eletto presso la seg reteria del Consig lio di

Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 

Andrea Porzionato, rappresentato e difeso dag li avvocati Vittorio

Domenichelli, Luig i Manzi, con domicilio eletto presso Luig i Manzi in

Roma, Via Federico Confalonieri, 5; 

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

della sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Sardegna,

sezione I, n. 336/2012, resa tra le parti;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio dell’Università deg li studi di

Sassari, di Stefania Pacini e di Andrea Porzionato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell’udienza del g iorno 2 aprile 2015 il Consig liere Andrea

Pannone e uditi per le parti g li avvocati Manca di Mores, l’avvocato dello

Stato Stig liano Messuti, g li avvocati Borsellino e Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Rettore dell’Università deg li studi di Sassari, con decreto n. 1146 in

data 18 g iugno 2008, bandiva una procedura valutativa per la copertura

di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la

Facoltà di medicina e chirurg ia - area 05 scienze biolog iche - settore

scientifico disciplinare BIO/16 “Anatomia Umana”.

Al termine dello svolg imento del procedimento, la Commissione

g iudicatrice procedeva alla valutazione comparativa dei candidati, che si

concludeva, per quel che qui interessa, con la stesura dei g iudizi

riassuntivi dei seguenti candidati.

Fenu Grazia

“Dalla valutazione dei titoli scientifici presentati e dal modo con cui il

candidato li ha discussi emerge una personalità scientifica

complessivamente di discreto livello. L’attività didattica risulta intensa e

la prova didattica buona. La commissione ritiene, all’unanimità, che il

candidato sia meritevole di buona considerazione ai fini della presente

valutazione comparativa”.

Pacini Stefania

“Dalla valutazione dei titoli scientifici presentati e dal modo con cui il

candidato li ha discussi emerge una personalità scientifica
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complessivamente di buon livello. L’attività didattica risulta intensa e la

prova didattica buona. La commissione ritiene, all’unanimità, che il

candidato sia meritevole di massima considerazione ai fini della presente

valutazione comparativa”.

Porzionato Andrea

“Dalla valutazione dei titoli scientifici presentati e dal modo con cui il

candidato li ha discussi emerge una personalità scientifica

complessivamente di buon livello. L’attività didattica risulta discreta e la

prova didattica ottima. La commissione ritiene, all’unanimità, che il

candidato sia meritevole di massima considerazione ai fini della presente

valutazione comparativa”.

Di conseguenza la Commissione procedeva ad individuare, quali

candidati idonei a coprire il posto bandito, la dott.ssa Stefania Pacini ed

il dott. Andrea Porzionato.

Con decreto n. 2282, prot. n. 34125, in data 22.11.2000 il Rettore

dell’Università deg li Studi di Sassari procedeva alla approvazione deg li

atti della procedura in questione ed ha conseguentemente dichiarato

idonei i candidati Pacini e Porzionato.

2. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo reg ionale per la

Sardegna la dott.ssa Fenu ha chiesto l’annullamento:

- deg li atti di selezione per copertura di un posto di professore

universitario di ruolo di seconda fascia (associato) nel Settore BIO/16 –

anatomia umana area 05 scienze biolog iche - Facoltà di medicina e

chirurg ia (bando del 18 g iugno 2008), conclusosi con il decreto rettorale

n. 2282 del 22 novembre 2010, con il quale sono stati approvati g li atti

della procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto,

con dichiarazione dei “2 idonei” individuati nella dott.ssa Pacini e nel

dott. Porzionato;

e di tutti g li atti facenti parte dell’iter procedimentale, in particolare, dei

seguenti atti:
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- del g iudizio di “idoneità” dei 2 candidati Pacini e Porzionato formulato

dalla commissione, contenuto nel verbale n. 5 in data 29 ottobre 2010;

- dei “g iudizi riassuntivi” sui candidati formulati dalla commissione

g iudicatrice (verbale n. 5-allegato 6) posti a base del g iudizio di idoneità

ed in particolare dei g iudizi concernenti i candidati Fenu (“buona

considerazione”), Pacini (“massima considerazione”) e Porzionato

(“massima considerazione”);

- dei g iudizi della commissione g iudicatrice concernenti i candidati Fenu,

Pacini e Porzionato in ordine ai “titoli ed alle pubblicazioni scientifiche”

(verbale n. 3 del 28 ag osto 2010 con relativi allegati), alla “discussione sui

titoli scientifici” presentati (verbale n. 4 del 28 ottobre 2010 con relativi

allegati), ed alla “prova didattica” (verbale n. 5 del 29 ottobre 2010 con

relativi allegati);

- dell’atto della commissione di predeterminazione dei “criteri” per la

valutazione comparativa dei candidati (verbale n. 1);

- del procedimento deliberato (con le modalità fissate nel verbale n. 1) e

poi attuato (con verbale n. 4) in relazione all’espletamento della “prova

didattica”.

3. La sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Sardegna,

qui impugnata, ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa Fenu.

4. Il Colleg io evidenzia innanzitutto che all’udienza del 1° aprile 2014 la

ricorrente in appello ha rinunziato a tutti i motivi attinenti alla posizione

del dott. Porzionato; pertanto il Colleg io, nella trattazione del ricorso in

esame, esclude ogni riferimento ad affermazioni o censure, riguardanti

tale candidato, contenute sia nella sentenza impugnata che nel ricorso in

appello.

5. Le arg omentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, e rilevanti per

decidere il ricorso in appello, sono le seguenti:

<<c) Cong ruenza>> [decreto Presidente della Repubblica 23 marzo

2000, n. 117, articolo 4, comma 2, lett. c): “cong ruenza dell’attività del
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candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare

per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari

che le comprendano”].

<<La Commissione, nel suo insieme (e comunque anche nella

mag g ioranza dei g iudizi individuali), ha riconosciuto la “cong ruenza”

rispetto allo “specifico settore” BIO/16, ritenendola sostanzialmente

sussistente per tutti i 3 candidati, ancorché con ulteriori specificazioni:

* “risulta evidente la congruenza” dell’attività scientifica, per Fenu;

* “g li obiettivi delle ricerche di metodiche utilizzate sono

complessivamente congruenti con il settore BIO/16”, per Pacini>>.

<<A3) “Congruenza”.

Venendo ora al profilo della “cong ruenza” dei titoli/pubblicazioni la

commissione ha sostanzialmente assegnato un g iudizio “colleg iale”

omogeneo a Fenu e a Pacini, rispettivamente riconoscendo “evidente”

la cong ruenza per la prima e “complessivamente cong ruente” per la

seconda.

Le modalità di espressione utilizzata, nel g iudizio colleg iale, non sono

tali da denotare una differenza sul punto fra le due candidate.

Nei g iudizi individuali presupposti si ravvisa, invece, una sfumatura

diversa.

Per Fenu tutti i sing oli membri, riconoscono la sussistenza di una

sostanziale “inerenza al settore” per le 15 pubblicazioni presentate.

Per Pacini tutti i commissari ravvisavano invece, nei propri g iudizi

individuali, una (sola) “parziale cong ruenza” (utilizzando definizioni

diversificate “non sempre cong ruenti, solo parzialmente cong ruenti,

congruenza sufficiente” con il settore specifico).

In base ai “g iudizi individuali” si potrebbe affermare sussistere, in favore

della ricorrente [dott.ssa Fenu], una riconosciuta prevalenza rispetto alla

dott.ssa Pacini in materia di “cong ruenza” delle pubblicazioni (al settore

specifico BIO/16).
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Ciò vorrebbe dire che la candidata Pacini - che ha espletato un’attività

molto estesa e di g rande impatto -, avrebbe però operato

sostanzialmente in settori di ricerca non propriamente ricadenti in quello

dell’Anatomia Umana, avendo privileg iato altri settori di studio e ricerca.

E nel g iudizio colleg iale la Commissione ha concentrato la propria

valutazione in ordine alla cong ruenza dei lavori, considerando in

particolare e valorizzando il parametro de “g li obiettivi delle ricerche e le

metodiche utilizzate”.

Quindi se i g iudizi “individuali” evidenziano una “non piena

cong ruenza” al settore dei lavori svolti da Pacini, tale cong ruenza viene

sostanzialmente poi accresciuta e riconosciuta (nel g iudizio colleg iale), in

considerazione di obiettivi delle ricerche e metodiche utilizzate. Tale

possibile prog ressione si ritiene leg ittima, rientrando nella (possibile)

dialettica di analisi (in crescita) il passag g io da una valutazione di

“parziale coincidenza” ad un g iudizio più ampio di riconosciuta

“inclusione nel settore” dei lavori svolti.

In riferimento a questo specifico punto, per la fattispecie esaminata,

sono pertinenti le valutazioni compiute dal Consig lio di Stato con le

decisioni della Sesta sezione 11 marzo 2008, n. 1023 e 27 febbraio 2008, n.

699>>.

6. La dott.ssa Fenu propone ricorso in appello osservando quanto segue.

<<Se si confrontano i g iudizi riassuntivi formulati dalla Commissione in

relazione alle candidate Fenu e Pacini si osserverà che l’elemento

ritenuto discriminante dalla stessa ai fini del g iudizio di idoneità è

rappresentato dalla valutazione della “personalità scientifica”

(valutazione nella quale confluiscono il g iudizio sulle pubblicazioni

scientifiche e sui titoli presentati ed il g iudizio sulla discussione deg li

stessi), considerata “complessivamente di discreto livello” in relazione

alla ricorrente dott.ssa Fenu e “complessivamente di buon livello” in

relazione alla dott.ssa Pacini. Per quanto concerne g li altri aspetti, infatti,
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le due candidate sono state valutate allo stesso livello (per entrambe

l’attività didattica è stata ritenuta “intensa” e la prova didattica “buona”).

Per quanto concerne le pubblicazioni ed i titoli scientifici, infatti, una

prevalenza della dott.ssa Pacini appare esclusivamente sotto l’aspetto

della “rilevanza scientifica”, ritenuta “buona”; “sufficiente”, invece, il

g iudizio relativo alla dott.ssa Fenu.

Inoltre, “la cong ruenza dell’attività scientifica con le discipline

ricomprese nel settore BIO/16” della dott.ssa Fenu “risulta evidente”,

mentre in relazione alla dott.ssa Pacini la Commissione si esprime nel

seguente modo: “g li obiettivi delle ricerche e le metodiche utilizzate

sono complessivamente congruenti con il SSD BIO/16”.

Si deve peraltro rilevare che la Commissione esprime nella sua

valutazione colleg iale un g iudizio estremamente generoso nei confronti

della dott.ssa Pacini, se si tiene conto che quasi tutti i docenti della

Commissione si erano espressi al riguardo in modo diverso nei loro

g iudizi individuali (che saranno di seguito trascritti).

I lavori della dott.ssa Pacini cong rui con le discipline del suddetto

settore disciplinare sono esclusivamente quattro (sui quindici presentati)

e corrispondono ai nn. 8, 9, 10 e 11 dell’elenco delle pubblicazioni.

Il g iudizio di prevalenza attribuito dalla Commissione alla dott.ssa Pacini

nei confronti della dott.ssa Fenu per quanto concerne la personalità

scientifica appare infondato sulla base deg li stessi g iudizi formulati dalla

Commissione in materia di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli. O

quantomeno, non motivato, poiché la Commissione avrebbe dovuto

spiegare adeguatamente le rag ioni in base alle quali ha ritenuto di

attribuire un peso mag g iore all’aspetto nel quale risultava prevalente la

dott.ssa Pacini (la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle

pubblicazioni) rispetto a tutti g li altri profili (apporto individuale nei

lavori, cong ruenza dell’attività scientifica con il SSD BIO/16 “Anatomia

Umana”, attività didattica) nei quali risultava invece prevalente la dott.ssa
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Fenu>>.

La ricorrente in appello ha dedotto quindi l’illeg ittimità del g iudizio

colleg iale per eccesso di potere per contrarietà con precedenti atti

amministrativi (i g iudizi individuali), per aver considerato

complessivamente cong ruente l’attività scientifica della candidata,

risultata poi idonea, alla luce del criterio di valutazione di cui all’art. 4,

comma 2, lettera c) del D.P.R. 117/2000 (“cong ruenza dell’attività

scientifica con la disciplina ricompresa nel settore BIO/16”).

<<Per quanto concerne la “cong ruenza dell’attività scientifica con la

disciplina ricompresa nel settore BIO/16”, così si esprime la

Commissione nei g iudizi colleg iali relativi alla dott.ssa Fenu e alla dott.ssa

Pacini:

“risulta evidente la cong ruenza dell’attività scientifica con le discipline

ricomprese nel settore BIO/16” (Fenu);

“g li obiettivi delle ricerche e le. metodiche utilizzate sono

complessivamente congruenti con il SSD BIO/16” (Pacini).

Il g iudizio colleg iale, in tema di cong ruenza, concernente la dott.ssa

Fenu è stato preceduto dai seguenti g iudizi individuali:

- “la tecnica prevalentemente usata è inerente al settore, sia nei lavori in

cui l’apporto del candidato è preminente sia neg li altri”; “g li obiettivi

perseguiti sono prevalentemente inerenti al settore” (prof. S. Cinti);

“sempre corretto e pertinente al settore BIO/16 l’approccio

metodolog ico” (prof. L. Magaudda);

- “la produzione scientifica .... risulta cong ruente con il SSD per il quale

è bandita la procedura (prof.ssa L. Manzoli);

- “le ricerche presentate sono cong ruenti con il settore B10/16 e così le

metodolog ie impiegate” (prof. A.C.M. Montella);

- “la cong ruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese

nel settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia Umana per il quale

è bandita la procedura è buona” (prof. A. Sbarbati).
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Questi invece i g iudizi individuali formulati in relazione alla dott.ssa

Pacini:

- “in questi lavori, così come nella mag g ior parte di quelli dove l’apporto

del candidato non risulta prevalente, la tecnica usata al fine

dell’obiettivo scientifico non è pienamente coerente al settore. Anche

g li obiettivi scientifici spesso non sono coerenti al settore” (prof. S.

Cinti);

- “la candidata, laureata in Scienze Biolog iche e in Medicina e Chirurg ia,

presente una produzione scientifica continuativa, sufficientemente

orig inale e innovativa, ma solo parzialmente cong ruente con SSD

B10/16” (prof. L. Magaudda);

- “g li obiettivi risultano complessivamente cong ruenti con l’SSD in

oggetto” (prof.ssa L. Manzoli);

- “i lavori presentati, non sempre cong ruenti con il SSD B10/16” (prof.

A.C.M. Montella);

- “la cong ruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese

nel settore scientifico disciplinare BIO/16 per il quale è bandita la

procedura è sufficiente” (prof. A. Sbarbati).

È quindi evidente che, in relazione al criterio in questione, la stessa

Commissione ha attribuito alla dott.ssa Fenu un g iudizio colleg iale

mig liore di quello espresso in relazione alla dott.ssa Pacini>>.

In ordine al richiamo contenuto nella sentenza impugnata a due

precedenti del Consig lio di Stato, l’appellante ha osservato: <<Ma altro

è ciò che si è verificato nella fattispecie, nella quale quattro dei cinque

componenti la Commissione, in sede di g iudizio colleg iale, aderendo alla

formulazione finale, hanno chiaramente modificato, in senso

mig liorativo per la candidata, il g iudizio individuale dag li stessi appena

espresso, senza fornire al riguardo alcun elemento di motivazione

(motivazione peraltro difficile da offrire, perché non appare facile

spiegare come una valutazione di sintesi delle diverse posizioni
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individuali potesse condurre alla formulazione adottata, oltretutto

piuttosto generica) >>.

7. L’appellata dott.ssa Pacini ha dedotto quanto segue.

<<Anche in ordine alla totalità delle pubblicazioni realizzate dalle

candidate, che dovevano essere valutate anche se non perfettamente

cong ruenti, trattandosi comunque di elementi utili ai fini della

valutazione dei titoli, sussisteva una palese preminenza di Pacini, infatti

mentre per questa era possibile contarne addirittura 72, per Fenu si

arrivava a malapena a 42. Peraltro la Pacini non risultava superiore

soltanto numericamente, ma come g ià detto sopra, le varie pubblicazioni

avevano un valore e una rilevanza scientifica nettamente superiore.

Controparte poneva l’accento sulla propria prevalenza in ordine

all’elemento della cong ruenza, facendo intendere che rispetto alla dr.ssa

Pacini sussistesse un netto distacco. Tuttavia tale circostanza non

risultava veritiera e, correttamente, il Giudice di primo g rado riteneva

leg ittima la valutazione della Commissione che riconosceva un g iudizio

sostanzialmente equivalente tra le due candidate. La diversa terminolog ia

utilizzata (“complessivamente cong ruente” Pacini ed “evidente

cong ruenza” Fenu), infatti, non sembrava tale da indicare una netta

superiorità della dott.ssa Fenu nei confronti dell’odierna appellata, in

quanto entrambe le pubblicazioni apparivano cong ruenti con il settore.

Si osserva, a tal proposito infatti, che il termine “evidente” assumeva

semplicemente il significato di avverbio, che niente in più indicava

rispetto alla cong ruenza delle pubblicazioni. Inoltre in italiano

“complessivamente cong ruenti” ed “evidente cong ruenza” sembrano

termini tra loro parag onabili, trattandosi al più di diverse sfumature,

sog gette quindi ad interpretazione personale e comunque non in g rado

di fondare una decisa prevalenza di una candidata rispetto all’altra.

Inoltre la presenza di tale termine non appare essere fondato motivo per

affermare l’illeg ittimità e richiedere l’annullamento deg li atti di cui in
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premessa, in quanto non può in ogni caso costituire un errore rilevante

o una valutazione affetta da assurdità immediatamente percepibile.

Controparte riportava, inoltre, i g iudizi dei sing oli commissari a

sostegno, da un lato della tesi della totale cong ruenza dei lavori della

dr.ssa Fenu a discapito, invece, della sola parziale cong ruenza di quelli

della dr.ssa Pacini e, dall’altro, della immotivata scelta della Commissione

di porre sullo stesso piano le due candidate. Sotto il primo profilo si

rileva che in realtà neanche per Fenu sussisteva una totale cong ruenza

dei lavori presentati, tant’è che i commissari nei loro g iudizi individuali si

sentivano in dovere di specificare quali arg omenti fossero effettivamente

cong ruenti (ad esempio per Fenu nominavano placenta, occhio ecc...),

lasciando così intendere che non tutti i lavori di quest’ultima erano

proprio di anatomia classicamente intesa. Al riguardo, preme infatti

precisare, che l’anatomia umana non comprende soltanto l’anatomia

macroscopica (organi), come vorrebbe far credere controparte, ma

anche quella microscopica (cellule), quella funzionale, embriolog ica,

settoria, di superficie, ecog rafica ecc... Orbene se guardiamo i titoli delle

pubblicazioni presentate dalle due candidate si intuisce come solo

alcune di esse sia veramente di anatomia macroscopica (sulla quale

peraltro è g ià stato detto tutto e di più in ambito scientifico) e come

invece la mag g ior parte siano invece di anatomia più moderna. Quindi

anche tutti i lavori della dr.ssa Fenu sulla placenta (visto che controparte

li richiama uno ad uno), se volessimo essere precisi, non sono di

anatomia macroscopica ma piuttosto di embriolog ia, come alcuni di

Pacini non sono di anatomia macroscopica, ma piuttosto di anatomia

microscopica. D’altronde riconoscere una parziale cong ruenza non

significava disconoscerla del tutto, e pertanto ben poteva accadere che

nel g iudizio finale, i g iudizi dei sing oli commissari fossero elevati e si

pervenisse così ad un g iudizio di complessiva congruenza>>.

DIRITTO
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8.1. Il Colleg io osserva quanto segue.

8.2. La sentenza qui impugnata richiama due precedenti di questa

Sezione (11 marzo 2008, n. 1023 e 27 febbraio 2008, n. 699) per fondare il

rigetto del ricorso di primo grado.

Non può, però, non evidenziarsi che nella decisione n. 1023 del 2008 si

affermava che: “Non è necessario che il detto g iudizio conclusivo

espliciti analiticamente tutti i criteri seguiti e g li elementi apprezzati, ma è

sufficiente che sia esente da evidenti vizi log ici in relazione al

procedimento ed alle valutazioni compiute”.

E nella decisione n. 699 del 2008 si affermava altresì: “La valutazione

colleg iale è leg ittimamente esprimibile mediante la formulazione di un

g iudizio complessivo e g lobale, senza doversi riflettere in una

motivazione incentrata su ognuno dei sing oli elementi dell’elenco

relativo ai titoli didattici e scientifici, salva sempre l’emersione di un

congruo e rag ionevole iter log ico”.

Gli elementi pregnanti delle due decisioni riportate, secondo questo

Colleg io, sono l’affermazione che il g iudizio sia esente da evidenti vizi

log ici, in relazione alle valutazioni eseguite e che il g iudizio deve essere

sempre fondato su un congruo e rag ionevole iter log ico.

Nel caso della sentenza appellata non si ritiene che dal g iudizio finale e

complessivo emerga la sussistenza di quel rag ionevole e necessario iter

log ico, alla luce dei g iudizi espressi dai commissari sulla cong ruenza delle

pubblicazioni della dott.ssa Pacini presentate per la procedura

comparativa.

8.3. Le diverse terminolog ie utilizzate (“complessivamente cong ruente”

Pacini ed “evidente cong ruenza” Fenu), contrariamente a quanto

sostenuto in sentenza e nelle memorie dell’appellata dott.ssa Pacini, non

esprimono valutazioni equivalenti, ma riconoscono una superiorità (non

rileva se netta o appena apprezzabile) delle ricorrente dott.ssa Fenu

rispetto alla controinteressata di primo grado dott.ssa Pacini.
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Non v’è dubbio quindi che il g iudizio finale sia affetto da difetto di

motivazione perché esso non contiene, così come richiesto dalle

pronunce richiamate nella sentenza impugnata, alcuna arg omentazione

in ordine all’astratta possibilità che un candidato che non vanti una

produzione scientifica sicuramente cong ruente possa comunque essere

chiamato all’insegnamento messo a concorso e, nel caso di specie, quali

erano i concreti requisiti che ne determinavano la preferenza in luog o di

chi, al contrario, vantava una produzione scientifica riscontrata

all’evidenza congruente.

Il dato ineludibile dello svolg imento del procedimento qui censurato è

rappresentato dal g iudizio espresso individualmente dai commissari, tra i

quali unicamente il prof. Sbarbati attribuiva una valutazione di sola

sufficienza all’appellata dott.ssa Pacini.

Essendo questo il dato di partenza, era indispensabile che nel g iudizio

finale fossero indicati g li elementi che consentivano di pervenire a

conclusioni diverse.

8.4. Questa Sezione ha infatti ritenuto (sentenza 24 gennaio 2011, n. 473)

che: “In materia di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei

ricercatori, non risulta contraddittorio né irrag ionevole preferire

un’attività scientifica buona, ma molto cong ruente rispetto al settore

scientifico disciplinare og getto del concorso, ad un’attività scientifica

ottima, ma settoriale e quindi, sensibilmente meno cong ruente. Invero,

la cong ruenza è uno dei parametri specificamente individuati dall’art. 4

comma 2, lett. c), d.P.R. n. 117 del 2000 per misurare il profilo scientifico

dei candidati, rag ione per cui tale aspetto può e deve essere

adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione

comparativa”.

Si ribadisce, quindi, che, nel caso di specie, occorreva una specifica

motivazione per privileg iare il candidato con una produzione scientifica

meno cong ruente, perché in una valutazione comparativa per docenti
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universitari il nucleo fondante del g iudizio è e deve essere rappresentato

dalla produzione scientifica, e che questa debba essere attinente

all’insegnamento messo a concorso.

9.1. Il ricorso in appello deve quindi essere accolto per l’accertato

difetto di motivazione, dedotto dall’appellante, del g iudizio conclusivo.

9.2. Questa Sezione ha di recente affermato: “In virtù delle scelte

normative, il procedimento di valutazione comparativa ha carattere

unitario e non permette alla commissione di formulare g iudizi autonomi

sui vari aspetti della valutazione. Ciò non è consentito alla commissione e

per riflesso non è consentito al g iudice in sede di g iurisdizione di

leg ittimità di frammentare il g iudizio in una serie di micro valutazioni,

finalizzate alla conservazione dell’esito finale.

Un simile procedimento garantisce all’amministrazione universitaria un

controllo rig oroso sulla selezione del personale. Nondimeno, ogni vizio,

che altrove potrebbe apparire non rilevante, qui comporta la

rinnovazione del procedimento” (4 ottobre 2013, n. 4910).

9.3. L’accog limento del ricorso, alla luce della disciplina che reg ola le

valutazioni comparative e dell’orientamento or ora richiamato, comporta

perciò la necessità della ripetizione di tutte le operazioni concorsuali (ivi

compresa la prova didattica) riguardanti le candidate dott.sse Fenu e

Pacini.

9.4. Resta salva, com’è ovvio, la possibilità per l’Università di Sassari di

adottare un esplicito provvedimento di revoca parziale della procedura

attivata, per non dover rinnovare il procedimento ritenuto, in parte qua,

illeg ittimo; così come resta salva la possibilità per la Commissione

g iudicatrice, in sede di rinnovo del procedimento, di non riconoscere

nessuna delle due candidate idonee per il posto bandito.

9.5. Il Colleg io ritiene di dover precisare che l’accog limento del ricorso

non incide in alcun modo sull’idoneità conseguita dal dott. Porzionato.

10. In ordine alle spese del g iudizio resta ferma la condanna della
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ricorrente, contenuta nella sentenza appellata, alle spese disposte in

favore del dott. Porzionato.

Le spese di questo g rado di g iudizio veng ono compensate nei confronti

del dott. Porzionato.

In riforma della sentenza appellata condanna sia la dott.ssa Pacini che

l’Università deg li studi di Sassari al pagamento della somma

omnicomprensiva di € 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna parte per

le spese del doppio grado di g iudizio.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epig rafe proposto,

accog lie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di questo g rado di g iudizio nei confronti del dottor

Porzionato.

Condanna sia dott.ssa Pacini che l’Università deg li studi di Sassari al

pagamento della somma omnicomprensiva di € 2.000,00 (euro

duemila/00) per ciascuna parte per le spese del doppio g rado di g iudizio

in favore dell’appellante Fenu.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 2 aprile 2015

con l’intervento dei mag istrati:

Maurizio Meschino, Presidente FF

Claudio Contessa, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Andrea Pannone, Consig liere, Estensore

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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