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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6140 del 2018, proposto da 

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

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

Angelo Maria Cattaneo, Andrea Nanetti, Beatrice Borghi, Caterina Bruschi,

Giuseppe Ligato, Irene Barbiera, Raffaele Savigni, Marco Bartoli, Enrica Salvatori,

Ignazio Antonio Maria Del Punta, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo

Nardozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00111/2018, resa tra le

parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Angelo Maria Cattaneo e di Andrea
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Nanetti e di Beatrice Borghi e di Caterina Bruschi e di Giuseppe Ligato e di Irene

Barbiera e di Raffaele Savigni e di Marco Bartoli e di Enrica Salvatori e di Ignazio

Antonio Maria Del Punta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Oreste Mario

Caputo e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Maria Vittoria

Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III n. 00111/2018,

d’accoglimento del ricorso collettivo proposto dai dott.ri Angelo Maria Cattaneo,

Andrea Nanetti, Beatrice Borghi, Caterina Bruschi, Giuseppe Ligato, Irene

Barbiera, Raffaele Savigni, Marco Bartoli, Enrica Salvatori, Ignazio Antonio Maria

Del Punta, partecipanti alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione

scientifica nazionale, tornata 2012, per settore concorsuale 11/A1 – Storia

Medievale; alcuni di essi, per il conseguimento delle funzioni di prima fascia, altri

di quelle di seconda.

2. All’esito negativo del concorso, conclusosi con il giudizio d’inidoneità, essi

hanno impugnato gli atti del concorso sulla base di un unico e articolato motivo,

comune a tutti i ricorrenti, avente ad oggetto la costituzione, in forza del D.D. n.

181 del 27.6.2012 della Commissione d’esame.

2.1 Segnatamente: deducevano che i requisiti prescritti dalla legge per poter far

parte della Commissione giudicatrice non sarebbero stati posseduti da almeno tre

componenti, ossia dal prof. Meloni, Presidente della Commissione, e dai membri

prof. Dalena e prof. Greci, i quali non avrebbero superato i valori di mediana come

valorizzanti dall’ANVUR in relazione ad almeno uno dei tre indicatori di

produttività scientifica:

3. Con ordinanza istruttoria del 16.5.2017 n. 5816, il Tar ordinava al MIUR e
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all’ANVUR, per quanto di rispettiva pertinenza, di produrre in giudizio una

dettagliata e documentata relazione esplicativa dei dati, dei criteri e delle modalità

per giustificare l’avvenuto superamento delle mediane di settore nella misura

prescritta dell’Allegato B al D.M. n. 76 / 2012 (per il settore 11/A1), da parte dei

tre docenti.

3.1 In esito al deposito della relazione (d. 21.9.2017), il Tar accoglieva il ricorso.

3.2 Ad avviso dei giudici di prime cure il Presidente prof. Meloni non aveva

superato alcuna delle tre mediane di settore: dal suo curriculum, con riferimento al

decennio rilevante (2002-2012) emergeva il mancato superamento della mediana

relativa agli articoli e ai contributi in volume pari a 19 avendo al suo attivo n. 11

contributi in volume; nelle opere curate dal docente non si evinceva, a fianco della

mera attività di curatela, la redazione di capitoli o prefazioni. Era pertanto

documentato che, con riferimento alla mediana “de qua”, non sia stato raggiunto un

valore di produttività sufficiente al superamento della stessa.

Cosiccome è incontestato, secondo il Tar, il mancato superamento della mediana

relativa alle pubblicazioni in riviste di fascia A.

Quanto alla restante mediana, relativa alla redazione di monografie, che è fissata

dall’ANVUR in n. 2 monografie nel corso del decennio (quale valore medio della

produzione di un professore ordinario del settore concorsuale in oggetto) delle 4

monografie dichiarate, una sola di esse, precisavano i giudici di prime cure,

assumeva rilevanza ai fini del superamento della mediana (si tratta del libro dal

titolo “Il Condaghe di San Savino”, Cagliari, 2005); mentre le altre due monografie

sono state ritenute contenutisticamente e “testualmente” estranee alla Storia

medievale.

3.3 A diversa conclusione giungeva il Tar con riguardo ai due membri della

Commissione, in possesso ciascuno di essi dei titoli attestati il superamento delle

mediane.

3.4 In definitiva, valorizzando il criterio della coerenza con le tematiche del settore

concorsuale o con tematiche su cui si basa la valutazione delle pubblicazioni
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nell’ambito delle abilitazioni scientifiche,

interdisciplinari ad esso pertinenti” (art. 4, comma 2, lett. a), D.M. cit.),il Tar

annullava gli atti concorsuali per invalidità derivata scaturente dalla illegittima

nomina del presidente della Commissione, disponendo il rinnovo del concorso.

4. Appella il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: Resistono i

dott.ri Angelo Maria Cattaneo, Andrea Nanetti, Beatrice Borghi, Caterina Bruschi,

Giuseppe Ligato, Irene Barbiera, Raffaele Savigni, Marco Bartoli, Enrica Salvatori,

Ignazio Antonio Maria Del Punta.

5. Alla pubblica udienza del 20.06.2019 la causa, su richiesta delle parti, è stata

trattenuta in decisione.

6. Con unico motivo d’appello articolato in plurime censure, il Ministero lamenta

l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nella verifica dei

requisiti che devono essere posseduti dai Commissari, chiamati a comporre la

Commissione di valutazione per l’esame di idoneità nazionale all’insegnamento.

La verifica avrebbe dovuto essere parametrata sull'appartenenza del professore al

settore concorsuale (previamente scrutinata dal MIUR), sulla continuità della

produzione scientifica (con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi

precedenti il bando) e sulla misurazione della produttività scientifica attraverso gli

indicatori quantitativi (anch’essi previamente accertati dal ANVUR). Il cui esito

finale sarebbe sfociato in una valutazione completa del profilo dell'aspirante

commissario.

6.1 Viceversa i giudici di prime cure, lamenta il Ministero, sono “entrati nel

merito” delle pubblicazioni presentate dall'aspirante commissario, valutandone la

coerenza prima di procedere al calcolo degli indicatori, sì da rimettere in

discussione la stessa produzione scientifica dell’aspirante commissario che è stata

già valutata per essere inserito nel ruolo di professore ordinario nel settore

concorsuale di riferimento.

6.2 D’altra parte, aggiunge l’appellante, nelle Commissioni di ogni settore
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concorsuale possono far parte anche professori appartenenti ad un settore

concorsuale diverso da quello oggetto della procedura, purché ricompreso nel

macro settore concorsuale (nell’acronimo MSC): ad ulteriore dimostrazione che la

coerenza delle pubblicazioni è un aspetto già insito nell’appartenenza del

professore al settore concorsuale o addirittura riconducibile al macro settore

concorsuale.

7. L’appello è infondato.

7.1 Con riferimento al possesso dei requisiti, la composizione della Commissione

esaminatrice incaricata di giudicare l'idoneità è disciplinata da Decreto Direttoriale

27 giugno 2012 n. 181 e dal D.M. 7 giugno 2012 n.76.

Nel settore concorsuale area 11 settore A1 (Storia medievale), i commissari

avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti predefiniti dalle tre mediane: vale

a dire il numero delle monografie (prima mediana); in alternativa il numero degli

articoli in rivista e/o capitoli di libro dotati di ISBN pubblicati nei dieci anni

consecutivi precedenti all'anno 2012 (seconda mediana); in alternativa ancora il

numero degli articoli pubblicati su riviste di fascia A (terza mediana). Raggiungono

una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica

complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana di

almeno uno degli indicatori sopra esposti.

7.2 Il Prof. Meloni, presidente della Commissione, ha presentato undici “contributi

in volume” e nessun articolo su riviste in fascia A (anzi, in nessuna rivista). Le

monografie presentate sono quattro. Due di queste monografie, i volumi Emigrati

sardi a New York ai primi del ‘900. I berchiddesi (ricerca d’archivio), Sassari 2011

e Vita quotidiana a Berchidda tra 700 e ‘800, Sassari 2004 trattano di argomenti

estranei alla storia medievale, avendo ad oggetto esperienze e realtà del periodo

moderno e contemporaneo.

Correttamente, attenendosi ai criteri dettati dal D.M. n. 76/29012, il Tar non li ha

ritenuti utili ai fini del calcolo della mediana per valutarsi il pieno possesso dei

requisiti per far parte della commissione esaminatrice.
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Quanto alla “monografia” Medioevo catalano. Studi (1966-1985) si tratta di una

raccolta di saggi degli anni 1966-1985. Lo scritto consiste in una c.d. miscellanea

di saggi già pubblicati dall'autore non ascrivibile – per forma, contenuto ed

elaborazione scientifica originale – ad una monografia.

7.3 In aggiunta – va sottolineato – i saggi sono stati redatti in un periodo di tempo

antecedente l'arco di tempo previsto nel bando. I professori chiamati a comporre la

Commissione esaminatrice debbono dimostrare la continuità nella produzione

scientifica in un arco di tempo decennale precedente la pubblicazione del bando.

7.4 Il criterio cronologico obbedisce ad una specifica ratio.

Le Commissioni giudicatrici devono essere composte da commissari

scientificamente attivi, quindi in grado di valutare le produzioni dei candidati

all'abilitazione in termini epistemologici aggiornati.

7.5 Il Prof. Meloni non supera alcuna mediana delle tre previste.

8. Né, ex adverso, è condivisibile l’affermazione su cui riposa l’ordito

argomentativo del motivo d’appello in esame, a mente della quale la produzione

rilevante ai sensi dell’art. 8 D.M. 76/2012 è reperibile al di fuori del settore

concorsuale di riferimento.

8.1 Il sillogismo muove dalla premessa che il requisito in parola è un mero

indicatore quantitativo di produzione scientifica, per giungere alla conclusione che

l’inerenza del percorso scientifico sarebbe ex se attestata dall’appartenenza del

commissario al ruolo dei professori di prima fascia del settore concorsuale

considerato.

8.2 La conclusione attinta collide con il dato positivo: l’art. 8 D.M. n. 76/2012

stabilisce che “per quanto attiene al parametro di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) –

specificamente inerente l’impatto della produzione scientifica secondo i parametri

di cui agli Allegati A e B – la coerenza è accertata, (…..) per i settori concorsuali di

cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi

specificati”.
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E – va sottolineato – il primo criterio su cui si basa la valutazione delle

pubblicazioni nell’ambito delle abilitazioni scientifiche, è proprio la “coerenza con

le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso

pertinenti” (art. 4, comma 2, lett. a), D.M.76/2012).

8.3 Quanto agli inconvenienti applicativi, evocati dall’appellante, scaturenti dalla

applicazione letterale delle norme richiamate, in disparte il brocardo che adducere

inconvenies non est solvere argumentum, non va passato sotto silenzio che le

mediane, statisticamente, sono determinate con riferimento ai prodotti scientifici

inerenti allo specifico settore concorsuale “Storia Medievale”, sicché la produzione

individuale necessaria al superamento dei valori di mediana deve comprendere

(solo) la produzione ad essa relativa, non suscettibile di essere supplita con lavori

scientifici estranei al settore di riferimento (ad esempio, nel caso in esame, storia e

sviluppo sociale del 900 in Sardegna), genericamente riconducibili al macro settore

concorsuale.

9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

10. La particolarità della controversia e la controvertibilità delle questioni dedotte,

non oggetto di specifici precedenti giurisprudenziali, giustificano la compensazione

delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
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Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Sergio De Felice

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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