
 Al Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

Scientifica Stefania Giannini 

 Al Direttore Generale per 

l'Università, lo Studente e il Diritto 

allo Studio Universitario, Daniele 

Livon 

fax: 0697727673; e-mail: direzione.universita@miur.it 

I sottoscritti  

PREMESSO CHE 

 hanno partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN) dei Professori Universitari, Settore Concorsuale 

(SC) 08/A2, procedura indetta il 20 luglio 2012 dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca (MIUR); 

 sono stati promossi vari ricorsi al TAR del Lazio, tra cui quello presentato da 

tutti i candidati dell’Università di Bologna afferenti al SSD ING-IND/28/29/30, 

Professori A.Bonoli, V.Bortolotti, R.Bruno e P.Macini, avverso la mancata 

attribuzione dell’ASN I Fascia da parte della Commissione di valutazione del 

SC 08/A2 (di seguito la Commissione); 

 il TAR, nella seduta del 23 Maggio 2014 si è pronunciato sul suddetto ricorso, 

previa sospensione dell’efficacia per “l’annullamento della valutazione negativa 

in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 08/A2 - 
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ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi del 

sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile” poiché il “ricorso 

appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla composizione 

della Commissione di cui non faceva parte alcun docente del SSD ING-

IND/28/29/30 al quale afferiscono i ricorrenti”. Infatti, “la Commissione, 

composta da soli commissari del SSD ICAR 03, si sarebbe dovuta avvalere di 

un esperto di uno dei predetti SSD o quantomeno uno dei commissari avrebbe 

dovuto appartenere a tale settore ING-IND/28/29/30”; 

 l’ordinanza del TAR annulla le deliberazioni della Commissione (limitatamente 

ai ricorrenti), e impone la nomina immediata di una nuova Commissione che 

proceda ad una rivalutazione dei Professori ricorrenti; 

 il ricorso, oltre alla censura recepita dal TAR per la citata ordinanza, ha 

sottoposto alla valutazione del TAR numerose, dettagliate e documentate 

censure ai lavori della Commissione, censure che sono indipendenti dalle 

posizioni specifiche dei ricorrenti; 

 la composizione della Commissione, cui fa riferimento l’ordinanza del TAR, si 

è tradotta in una vera e propria discriminazione degli appartenenti ai SSD ING-

IND/28,/29,/30; 

 alcuni comportamenti della commissione sono stati sottoposti alle valutazioni 

dell’autorità giudiziaria al fine di stabilire la sussistenza o meno di azioni di 

rilevanza penale poste in essere nel corso delle operazioni concorsuali; 



 i ricorrenti hanno già chiesto al Sig. Ministro, il 25 Marzo 2014, di sospendere 

la pubblicazione degli atti della Commissione censurata dal TAR relativi alla 

ASN 2013. 

CONSIDERATO 

 che il TAR ha sentenziato la manifesta fondatezza delle censure mosse dai 

ricorrenti. 

 che l’ordinanza del TAR certifica, di fatto, l’irregolare svolgimento dell’ASN 

2012. Infatti le censure riguardano attività della Commissione che inficiano tutte 

le valutazione espresse dalla commissione relative ai candidati alla I ed alla II 

fascia; 

 che la Commissione, la cui attività è stata “censurata” dal TAR del Lazio, sta 

attualmente valutando i candidati all’ASN 2013, nella stessa composizione e 

ponendo in essere il medesimo modus operandi già ritenuto irregolare dal TAR 

in termini generali; 

 che per quanto espresso nel punto precedente le valutazioni della Commissione 

per l’ASN 2013 saranno inevitabilmente e decisivamente condizionate dagli 

esiti della ASN 2012. Infatti, le irregolari attività della Commissione 

condizioneranno l’ordine temporale delle chiamate ad opera delle Facoltà (sono 

più che probabili chiamate degli abilitati 2013, prima di quelli che erroneamente 

non sono stati abilitati nell’ASN 2012). L’attuale ASN2013 vanificherebbe 

l’ordinanza del TAR volta ad evitare quel danno grave e irreparabile sottolineato 



dai ricorrenti, mediante una nuova e immediata valutazione da parte di una 

diversa Commissione;  

 che per effetto del Diritto Amministrativo, solo i ricorrenti possono trarre 

beneficio dall’ordinanza del TAR, anche se le censure del TAR riguardano 

attività della Commissione relative alle valutazioni di tutti i candidati; 

 che il Ministero può intervenire con un provvedimento perequativo che 

ristabilisca la correttezza della procedura, esautorando una Commissione che si 

è dimostrata inadeguata ed i cui risultati rischiano di alterare irregolarmente e 

per lunghissimo tempo la scala dei valori sul piano nazionale. 

 Che il Ministero non può non estendere a tutti i partecipanti gli effetti delle 

censure alle irregolari attività della Commissione. 

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti 

RICHIEDONO 

 che sia revocata immediatamente la nomina della vigente Commissione SC 

08/A2; 

 che siano annullati i verbali relativi ai giudizi dell’ASN 2013 in corso; 

 che siano annullati tutti gli esiti della ASN 2012; 

 che si dia incarico alla costituenda nuova Commissione di valutare non solo 

la richiesta di ASN I fascia dei ricorrenti, ma di tutti i partecipanti, ex novo: 

ASN 2012 e 2013, I e II fascia. 

  



 

Bologna 3/6/2014 Roberto Bruno ........................................  

 Villiam Bortolotti ........................................  

Firmatari della petizione candidati alla ASN 2012, I e II fascia, nel SC-08A2: 

Massimo Andretta 

Eleonora Aneggi 

Paolo Bisio 

Stefano Bonduà 

Villiam Bortolotti 

Enrico Brizio 

Alessandro Brovelli 

Roberto Bruno 

Mari Cardu 

Nicola Careddu 

Eugenio Castelli 

Elena Collina 

Gianluigi  De Gennaro 

Simona Di Gregorio 

Anna Laura Eusebi 

Geneve Farabegoli 

Sandro Finardi 

Maurizio Gomez Serito 

Pierina Ielpo 

Marco Landini 

Franco Medici 

Alberto Pivato 

Roberto Raga 

Bernardo Ruggeri 

Giulio Sciarra 

Maria Tilocca 

Ivano  Vassura 

Francesca Verga 

Dario Viberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altri firmatari della petizione: 

Massimo Andretta 

Claudio Aresu 

Paola Bassani 

Patrizia Ciccu 

Gianmaria  Lai 

Matteo Luzzu 

Massimiliano  Maddanu 

luisa Marci 

Orietta Masala 

Maurizio Melis 

Francesco Melis 

Sabrina Mereu 

Efisio Nieddu 

Elisa Oggiano 

Donatella Paderi 

Raffaele Pisu 

Salvatore Piu 

Paolo Rinaldi 

Maria Rosaria 

Massimo S. 

Dario Scussel 

luca Sorgia 

Mario Soru 

Domenico  

Giacomo  

Pierpaolo  

 


