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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 2588 del 2015, proposto da: 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

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

c o n t roc o n t ro

Ortu Rosanna, rappresentata e difesa dag li avvocati Stefano Nespor e

Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso lo studio di Stefania

Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, 24; 

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

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo

reg ionale per il Lazio, Sezione III, n. 482 del 14 gennaio 2015, resa tra le

parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento

dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/H1 - diritto

romano e diritti dell'antichità;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Ortu Rosanna;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Maddalena Filippi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Damiani

nonché l’avvocato Masini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con il ricorso all’esame il Ministero dell'istruzione dell'università e

della ricerca chiede la riforma della sentenza in forma semplificata n. 482

del 14 gennaio 2015, con cui il Tribunale amministrativo reg ionale per il

Lazio (Sezione III) ha accolto il ricorso proposto dalla professoressa

Ortu Rosanna, candidata all'abilitazione scientifica nazionale per le

funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore

concorsuale 12/H1 (diritto romano e diritti dell'antichità).

La sentenza impugnata – oltre all’annullamento del g iudizio di non

idoneità reso nei confronti della ricorrente – ha disposto che “la

posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una

Commissione in diversa composizione entro il termine di g iorni 90

(novanta)” dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Con i motivi di appello il Ministero sostiene che la modalità di adozione

della decisione – attraverso la definizione del g iudizio in sede cautelare

con sentenza in forma semplificata - non avrebbe consentito una

preventiva e approfondita valutazione delle censure formulate con il

ricorso in primo g rado. Sostiene inoltre – quanto al merito – che una

decisione di tale rilevante impatto amministrativo sarebbe stata assunta

sulla base di censure attinenti a profili non decisivi e prettamente

formali.

L’appellata professoressa Ortu si è costituita in g iudizio deducendo

l’infondatezza dei motivi di ricorso: il g iudizio colleg iale espresso dalla

Commissione – come affermato nella sentenza impugnata - sarebbe
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carente e contraddittorio sia rispetto ai g iudizi individuali positivi, sia

rispetto alle valutazioni comunque positive contenute in due g iudizi

negativi. In ogni caso, come sostenuto nei motivi del ricorso di primo

g rado, l’appellata ribadisce che la Commissione – in violazione della

normativa e dei suoi propri criteri – non avrebbe adeguatamente

considerato il complessivo curriculum della candidata, la continuità

dell’attività di ricerca e didattica svolta in Italia e all’estero, la quantità

delle pubblicazioni, il superamento della c.d. mediana nonché la

partecipazione e la responsabilità in progetti di ricerca nazionali.

2. – All’udienza del 17 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato e merita accog limento.

E’ fondata in particolare la seconda censura con cui il Ministero

appellante sostiene che la sentenza impugnata – con cui è stato

annullato il g iudizio di non idoneità dell’appellata – si fonda su

considerazioni che non valg ono a dimostrare la contraddittorietà e

l’inattendibilità della valutazione espressa dalla Commissione.

2. – La sentenza g ravata afferma che la “Commissione non sembra

pervenire, nella pur ammissibile e fisiolog ica disparità delle opinioni a

confronto, ad un sufficiente g rado di sintesi tra le diverse e contrastanti

posizioni dei commissari ed in ogni caso formula un g iudizio collettivo

finale sintomatico di contraddittorietà ed inadeguatezza motivazionale”.

2.a – In particolare la sentenza – pur richiamando l’orientamento

secondo cui, ai fini dell’abilitazione, non è sufficiente il superamento

deg li “indicatori di impatto della produzione scientifica” (c.d. indici

bibliometrici o mediane), ma è necessario un positivo g iudizio di merito –

afferma che “di fronte ad indicatori quantitativi particolarmente

favorevoli al candidato, la leg ittimità del g iudizio negativo deve fondarsi

su una motivazione particolarmente attenta e rig orosa nella valutazione
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(qualitativa) afferente, ex D.M. n. 76 del 2012, all’apporto individuale nei

lavori in collaborazione, alla qualità della produzione scientifica, alla

collocazione editoriale presso editori o riviste di rilievo nazionale o

internazionale”: nella specie – rileva la sentenza – “il g iudizio collettivo

non appare ispirarsi a canoni di rig ore e completezza”, non solo con

riguardo al profilo appena evidenziato, ma anche “rispetto ai g iudizi

individuali positivi espressi da alcuni commissari sia con riferimento alla

figura della studiosa nel suo complesso (vedi i due g iudizi di idoneità),

sia con riferimento a diversi g iudizi su specifiche pubblicazioni (nn.

5,7,8,11,13,15, 16 e 17 del curriculum della candidata, doc. 4) che tre

commissari su cinque hanno valutato di livello ‘buono’ o, quanto meno,

‘accettabile’ e che invece, immotivatamente, nel g iudizio collettivo, sono

g iudicate come di livello ‘limitato’ ”. Da ultimo, la sentenza ag g iunge

che la contraddittorietà non riguarda solo il g iudizio finale rispetto ai

sing oli g iudizi individuali, ma concerne anche il contenuto di due g iudizi

individuali che g iung ono ad una valutazione conclusiva di non idoneità

pur muovendo da apprezzamenti per lo più positivi con riguardo alle

pubblicazioni della ricorrente.

3. – Le considerazioni su cui si fonda la decisione non sono persuasive

sotto il profilo dedotto dal Ministero.

3.a – Va prima di tutto richiamato l’articolo 4 del decreto ministeriale 7

g iugno 2012, n. 76 (“Reg olamento recante criteri e parametri per la

valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione

scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla prima fascia dei

professori universitari, nonché le modalità di accertamento della

qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere

a), b) e c) della leg ge 30 dicembre 2010, n. 240, e deg li articoli 4 e 6,

commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre

2011, n. 222”) con cui sono stati puntualmente individuati i “Criteri e

parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
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per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima

fascia”.

La disposizione prevede che - nelle procedure di valutazione

comparativa per tale abilitazione - la commissione proceda ad “accertare

la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle

tematiche scientifiche affrontate e dal rag g iung imento di risultati di

rilevante qualità e orig inalità, tali da conferire una posizione riconosciuta

nel panorama anche internazionale della ricerca” (articolo 4, comma 1).

Con particolare riguardo alle pubblicazioni scientifiche presentate dai

candidati, il decreto dispone che la commissione, nell’esprimere la

propria valutazione, in primo luog o tenga conto – secondo quanto

indicato dal medesimo articolo 4, al comma 2 - della “coerenza con le

tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad

esso pertinenti”, dell’“apporto individuale nei lavori in collaborazione”,

della “qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del

panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'orig inalità, del

rigore metodolog ico e del carattere innovativo”.

Quanto ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche

presentate dai candidati, il comma 3 dell’articolo 4 stabilisce che la

commissione si attenga a diversi parametri, tra cui quello concernente

l’“impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale”

(lettera b), da valutare – come previsto dal successivo articolo 6, comma

1 - “sulla base delle regole di utilizzo deg li stessi di cui all' allegato A”.

3.b - La disposizione è chiara nel distinguere il g iudizio qualitativo – in

ordine alla maturità scientifica del candidato e alla qualità della sua

produzione scientifica, tenuto conto dell'orig inalità, del carattere

innovativo e del rig ore metodolog ico - dag li indicatori meramente

quantitativi dei quali pure la commissione si avvale in sede di valutazione

delle pubblicazioni.

Sotto questo profilo, il decreto risulta coerente con l’indirizzo
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g iurisprudenziale, del resto richiamato dalla stessa sentenza og getto di

impugnazione, secondo cui orig inalità e innovatività scientifica delle

pubblicazioni (che, vale rimarcare, sono l’og getto intrinseco e

preminente di questo tipo di g iudizio) non possono essere commiste o

misurate con parametri quantitativi, vale a dire esterni e relazionali (cfr.,

con riguardo ag li indici bibliog rafici, Cons. Stato, VI, 10 aprile 2014, n.

1724; VI, 28 gennaio 2013, n. 512; VI, 28 gennaio 2009, n. 487).

4.- Sulla scorta di quanto appena rilevato, rammentato in generale che il

g iudizio tecnico discrezionale è di spettanza riservata

dell’amministrazione, si deve escludere – contrariamente a quanto

affermato dalla sentenza impugnata – che il g iudizio finale negativo

risulti contraddittorio rispetto ai g iudizi individuali espressi dai

commissari.

4.a – Nel g iudizio colleg iale si premette che la produzione scientifica

della ricorrente – pur risultando “coerente con le tematiche del settore

concorsuale e con una collocazione editoriale cong rua ad un’ampia

conoscibilità nazionale e internazionale” – si dimostra tuttavia

“abbastanza esigua sul piano quantitativo”, in quanto si sviluppa in

maniera prevalente attorno ad un unico tema (il commercio deg li

schiavi).

Ma si ag g iunge – ed è ciò che rileva - che “[l]a scarsa ampiezza deg li

interessi non risulta compensata da un particolare approfondimento

dell’indag ine, che in molti casi si limita alla reg istrazione di risultati

interpretativi g ià consolidati, senza denotare (soprattutto nelle due

monog rafie, una delle quali è una raccolta di sag g i in buona parte g ià

pubblicati) apprezzabili attitudini esegetiche, né una spiccata sensibilità

per la ricostruzione dei contesti storici e g iurisprudenziali in cui devono

essere collocate le dottrine g iuridiche prese in esame”.

4.b - Questo g iudizio – approvato “a mag g ioranza (3/5)” - non risulta

incoerente rispetto a quanto rilevato dai due commissari che hanno

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

6 / 10



espresso una valutazione positiva: i relativi g iudizi individuali valorizzano

infatti il profilo metodolog ico e la padronanza delle fonti rispetto a

quello dell’orig inalità della produzione scientifica.

In particolare, il Commissario Lucio De Giovanni analizza il contenuto

delle due monog rafie – quella dedicata al mercato deg li schiavi e quella

concernente la tutela del compratore nella compravendita di schiavi – e

deg li altri contributi presentati dalla candidata, rilevandone il “livello

buono”: tale produzione viene apprezzata per la “buona padronanza

delle fonti e della letteratura”, per il “corretto utilizzo del metodo

esegetico”, per lo “stile lineare”. Con riguardo al contenuto, il

commissario specifica che - in alcuni casi - la ricerca della candidata

ragg iunge “risultati orig inali”.

Il Commissario Letizia Vacca apprezza la produzione della candidata

perché caratterizzata da “una buona padronanza del mezzo esegetico”,

da “un’attenta analisi critica della letteratura anche internazionale”,

ag g iungendo che i risultati rag g iunti, oltre che “quasi sempre

attendibili”, si dimostrano “non privi di orig inalità” (orig inalità che

peraltro, ai sensi del richiamato articolo 4, comma 1, del d.m. n. 76 del

2012, deve essere ritenuta “rilevante”).

Gli altri tre commissari – che si sono espressi per la non idoneità della

candidata – hanno invece sottolineato il “limitato rilievo” e la “scarsa

orig inalità” dei risultati delle ricerche (Commissario Aldo Schiavone),

evidenziando conclusioni “non particolarmente orig inali” e nel

complesso “non […] particolarmente rilevanti” (Commissario Giovanni

Luchetti) e confidando che in futuro la studiosa, potrà rag g iungere

“risultati di mag g iore orig inalità, con risultati più condivisibili”

(Commissario Christian Baldus) .

4.c - Tenuto conto dei diversi apprezzamenti espressi dai Commissari,

deve ritenersi – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza

impugnata - che il g iudizio colleg iale risulti fedele e tutt’altro che
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incoerente rispetto ai g iudizi individuali: la sintesi è stata infatti trovata

attorno al cuore della valutazione, concernente appunto l’orig inalità e

l’innovatività della produzione scientifica della candidata.

In relazione alla centralità di tale parametro – la cui carenza non può

essere compensata dal positivo riscontro di altri meno significativi

parametri, come la “collocazione editoriale presso editori o riviste di

rilievo nazionale o nternazionale” - la Commissione ha g iustamente

evitato di “sommare” i sing oli sintetici g iudizi (“buono”, “accettabile”,

“limitato”) attribuiti da ciascun Commissario ad ognuna delle

pubblicazioni della candidata, preferendo soffermarsi sulle più motivate

valutazioni espresse con riguardo al contenuto innovativo dei risultati

della ricerca.

4.d – Quanto poi alla lamentata contraddittorietà interna ai g iudizi

negativi, non pare dubbio che – come rilevato nella sentenza e

sottolineato nelle difese dell’appellata - contengano anche valutazioni

positive: ma tali apprezzamenti – di sostanza e formulati non solo per

cortesia accademica, come sostenuto dalla difesa del Ministero - indicano

la serietà con cui è stato condotto l’esame sulla produzione scientifica. I

Commissari che si sono espressi negativamente - pur rilevando come

l’approccio alla ricerca risulti “sempre chiaro, metodolog icamente

corretto e aperto ai vari indirizzi dottrinali” (Commissario Baldus) e

come la produzione scientifica appaia “coerente con le tematiche del

settore concorsuale e present[i] una collocazione editoriale cong rua a

un’ampia conoscibilità nazionale e internazionale” (Commissario

Luchetti) - hanno tuttavia ritenuto, sulla scorta di una valutazione

complessiva, che la candidata, allo stato, non sia idonea per l’abilitazione

alle funzioni di professore di prima fascia.

Questa valutazione – tenuto conto dell’ampio marg ine di discrezionalità

tecnica che connota il potere esercitato – non risulta illog ica in sé, né

contraddittoria rispetto a quanto emerso dag li atti.

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

8 / 10



5. – L’appello va dunque accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza

impugnata, va respinto il ricorso orig inario.

Considerata la particolare articolazione dei profili di diritto della

controversia, sussistono i presupposti per dichiarare le spese, anche in

questo g iudizio, integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

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

l’appello in epig rafe, n. 2588 del 2015, e, per l’effetto - in riforma della

sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo reg ionale

per il Lazio (Sezione III), n. 482 del 14 gennaio 2015 - respinge il ricorso

orig inario n. 5364 del 2014.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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