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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. 
sul ricorso numero di registro generale 8822 del 2015, proposto da 

Vigni Patrizia, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo De Caterini, Andrea Bandini e Ferdinando Belmonte, con 
domicilio eletto presso Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, 35 /B  

contro 

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 
concorsuale 12/E1, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona dei 

rispettivi rappresentanti legali in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in 
Roma, Via dei Portoghesi, 12 

per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III; n. 7238/2015 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, della Commissione per 
l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/E1 e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato De 
Caterini e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti; 

Sentite le stesse parti circa la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 
Cod. proc. amm.; 

 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 4738/2014 la dottoressa 
Patrizia Vigni, premesso di essere ricercatrice universitaria presso l’Università degli Studi di Siena, ha impugnato il 

giudizio negativo riportato a conclusione della procedura diretta ad ottenere l’abilitazione scientifica nazionale a 



professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 12/E1 (‘Diritto Internazionale e Diritto dell’UE’) per la 
tornata 2012. 

Al riguardo la ricorrente esponeva: 

- che la Commissione, attenendosi a quanto indicato da una funzionaria dell’ANVUR con tre messaggi di posta 
elettronica in data 6 agosto 2013, aveva deciso di non considerare ai fini valutativi tre articoli in lingua inglese pubblicati 
dall’appellante nei ‘EUI Working Papers’ dell’‘European University Institute’ (ciò, in quanto i ‘EUI Working Papers’ non 

figuravano nell’elenco delle riviste scientifiche predisposto dall’ANVUR con riferimento alla tornata di abilitazione 2012 di 
cui alla delibera ANVUR 20 febbraio 2013, n. 17). 

- che la mancata considerazione dei richiamati contributi aveva determinato il mancato superamento della specifica 
mediana prevista per il settore scientifico-disciplinare di interesse dell’appellante (settore che, giova anticiparlo, rientra 

fra quelli di carattere ‘non bibliometrico’); 

- che, stante il mancato superamento della richiamata mediana, la Commissione aveva ritenuto – a maggioranza – di 
applicare la nota-circolare del MIUR in data 11 gennaio 2013 secondo cui, in caso di mancato superamento delle 

mediane nell’ambito delle tornate abilitative per i settori scientifico-diciplinari non bibliometrici, le Commissioni “possono 
attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla Commissione 

con un giudizio di merito estremamente positivo”; 

- che, una volta ritenuto applicabile il richiamato criterio, la Commissione – ancora una volta a maggioranza – aveva 
ritenuto che alla candidata non potesse essere riconosciuto un giudizio di merito “estremamente positivo”. 

La valutazione negativa finale è stata impugnata dalla dottoressa Vigni dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del 
Lazio il quale ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. 

Il primo Giudice ha ritenuto dirimente ai fini del decidere la mancata impugnativa, da parte della dottoressa Vigni, della 
delibera ANVUR n. 17 del 2013 recante le “liste aggiornate delle riviste ai fini della abilitazione scientifica nazionale”, da 

intendersi quale atto generale presupposto rispetto alle impugnate determinazioni valutative. 

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla dottoressa Vigni la quale ne ha chiesto la riforma articolando 
due motivi. 

In primo luogo l’appellante lamenta l’erroneità dell’affermazione del primo Giudice secondo cui la Commissione non 
avrebbe potuto discostarsi dalle vincolanti indicazioni rinvenibili dalla delibera ANVUR n. 17 del 2013. 

Tale affermazione sarebbe erronea: 

- per non avere il primo giudice rilevato che la stessa delibera ANVUR indica come “non esaustivo” l’elenco delle riviste 
ivi recato; 

- per non avere rilevato che, trattandosi di settore scientifico-disciplinare di carattere non bibliometrico, la Commissione 
non avrebbe potuto applicare un sostanziale automatismo escludente, ma avrebbe dovuto valutare la complessiva 

produzione scientifica della candidata in primis sotto il profilo della originalità ed innovatività (espressamente richiamato 
dal decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (‘Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai 

fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda 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 legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222’). 

In secondo luogo l’appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di apprezzare l’illegittimità dell’operato della 
Commissione la quale aveva considerato le pubblicazioni in tema di Trattato antartico come relative a un argomento 

ristretto e marginale e aveva omesso di annettere alcun peso valutativo al ruolo ricoperto dalla dottoressa Vigni quale 
coordinatrice di un progetto PRIN in tema di tutela del patrimonio culturale. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, l’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e la Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore 

concorsuale 12/E1 i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello. 

Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2015 il Collegio ha avvertito le parti presenti circa la possibilità della definizione 
del giudizio con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato trattenuto in decisione. 



DIRITTO 

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una ricercatrice universitaria (la quale aveva 
partecipato al primo concorso unico per l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari 

di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare 12/E1 – ‘Diritto Internazionale e Diritto dell’UE’ – d.m. 7 giugno 
2012, n. 76 - ed era stato dichiarata ‘non idonea’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 

con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione. 

2. L’appello, che può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., 
sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è fondato. 

3. Come si è esposto in narrativa, viene qui in rilievo l’operato di una Commissione di concorso la quale, dovendo 
valutare la produzione scientifica di una candidata all’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nell’ambito 

di un settore scientifico-disciplinare di carattere “non bibliometrico”: 

- dapprima ha ritenuto insuperabile il mancato inserimento della Rivista su cui l’appellante aveva pubblicato alcuni 
contributi nell’ambito delle liste adottate con la delibera ANVUR n. 17 del 2013; 

- e, successivamente, ha ritenuto di conformarsi a una circolare ministeriale secondo la quale, in caso di mancato 
superamento delle mediane di settore, la Commissione avrebbe potuto riconoscere l’abilitazione, ma solo ricorrendo la 
condizione (per così dire: ‘aggravata’) di esprimere nei confronti della candidata un giudizio di merito “estremamente 

positivo”. 

4. Il Collegio ritiene in particolare che l’appello sia fondato per la parte in cui censura l’operato della Commissione la 
quale, privandosi di fatto della propria autonomia valutativa e comunque non esercitandola a dovere, ha attribuito 

carattere sostanzialmente vincolante e non superabile al contenuto della delibera ANVUR n. 17 del 2013 (e al relativo 
allegato), nonostante la stessa delibera precisasse che “le liste non devono essere interpretate come un insieme 

esaustivo delle riviste scientifiche e di classe A dell’area o del singolo settore concorsuale: possono mancare riviste 
prestigiose, ma sulle quali non hanno pubblicato né docenti italiani né candidati, e possono invece essere incluse riviste 

che sono da considerarsi scientifiche ma di limitata pertinenza per la disciplina”. 

4.1. Va premesso al riguardo che una tale precisazione non risulta neppure a rigore necessaria, in quanto si limita a 
ribadire che spetta in ultima analisi alla Commissione il compito di apprezzare i criteri e i parametri – anche quantitativi – 

della produzione scientifica dei candidati, in particolare nell’ambito dei settori non bibliometrici. 

Ad ogni modo, una volta preso atto di tale precisazione, la Commissione non avrebbe potuto limitarsi a “prende[re] atto 
che la produzione scientifica della candidata nel periodo di riferimento del DM 76/2012 non supera gli indicatori di 

impatto stabiliti dal medesimo DM” (peraltro, richiamando in modo sostanzialmente pedissequo il contenuto di alcuni 
messaggi di posta elettronica trasmessi al Presidente della Commissione da un funzionario dell’ANVUR in data 7 agosto 

2013 e recependo in modo di fatto acritico il relativo contenuto). 

4.2. E’ qui il caso di osservare che erano presenti all’attenzione della Commissione alcuni elementi i quali avrebbero 
dovuto indurre a un atteggiamento più attento alle peculiarità della produzione scientifica dell’odierna appellante, senza 
andare alla ricerca di, e limitarsi ad applicare sostanziali automatismi valutativi (per di più demandati di fatto a soggetti 

esterni, indeterminati e non responsabili). 

Ci si riferisce qui, in particolare:  

i) al fatto che il numero delle pubblicazioni allegate ai fini concorsuali dalla candidata era comunque prossimo al valore 
parametrico degli indicatori di impatto stabiliti ai sensi del D.M. 76 del 2012;  

ii) al fatto che il computo o il mancato computo del contributi pubblicati sulla Rivista ‘EUI Working Papers’ dell’‘European 
University Institute’ risultava determinante al fine di ritenere il superamento o meno dei richiamati valori parametrici; 

iii) al fatto che la Commissione aveva acquisito, prima del giudizio finale di non idoneità, una dichiarazione del 
Presidente ad interim dell’European University Institute in base alla quale i ‘EUI Working Papers’ “sono equiparabili, per il 

rigore scientifico, i molteplici giudizi che si richiedono per la loro pubblicazione, la struttura saggistica e l’apparato 
bibliografico, ad articoli pubblicati nelle più autorevoli riviste accademiche nel settore delle scienze sociali nel mondo”. 

Certamente, stante l’origine di tali dichiarazioni, esse avrebbero potuto e dovuto essere vagliate in modo attento dalla 
Commissione, ma comunque non appare congrua la scelta di omettere qualunque previa valutazione tecnico-

discrezionale sul punto, così come la scelta di fondare le proprie determinazioni unicamente su un dato estrinseco e 
quantitativo, preteso come obiettivo ma in realtà da vagliare in concreto anch’esso (quale il numero delle pubblicazioni 



edite in riviste presenti nell’allegato di cui alla delibera n. 17 del 2013), e richiamando così in modo acritico valutazioni 
espresse da organi esterni, e dalle dette non sicure caratteristiche, rispetto alla Commissione medesima. 

4.3. Solo per completezza è qui il caso di osservare che (come peraltro riconosciuto dal primo giudice) i ‘EUI Working 
Papers’ sono stati in seguito inclusi stabilmente nell’elenco delle collane scientifiche rilevanti ai fini del calcolo dei diversi 

indicatori quantitativi di produttività scientifica, a seguito di approfondita valutazione da parte del Gruppo di lavoro per 
l’area 12 (Scienze giuridiche). 

Si tratta, evidentemente, di una circostanza che non era conoscibile dalla Commissione nel momento in cui essa ha 
espresso le sue valutazioni e di per sé non determinante ai fini del decidere. 

Tuttavia, la richiamata circostanza (in una con quelle sin qui evidenziate) fornisce un ulteriore e rilevante argomento nel 
senso che la Commissione male ha fatto a limitarsi a fondare le proprie determinazioni su circostanze meramente 

quantitative, estrinseche ed esogene, mentre avrebbe potuto e dovuto esplicare in modo pieno le prerogative valutative 
affidatele dalla legge. 

4.4. Sotto tale aspetto l’appellante ha correttamente richiamato il condiviso orientamento secondo cui nei concorsi a 
docente universitario il giudizio in ordine alla originalità e innovatività della produzione scientifica dei candidati compete 
al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice e non può costituire oggetto di rinvio alle rilevazioni statistiche, 

per quanto modulate, della citazione negli scritti della comunità scientifica di riferimento presi in considerazione: il 
semplice fatto statistico della citazione non dimostra infatti il livello qualitativo dell'apprezzamento effettivo da parte del 

citante (in tal senso: Cons. Stato, VI, 10 aprile 2014, n. 1724). 

Ebbene, riconducendo il principio in questione alle peculiarità del caso di specie, ne emerge che (contrariamente a 
quanto ritenuto dal primo giudice) l’odierna appellante non avrebbe avuto l’onere di impugnare la delibera ANVUR n. 17 

del 2013 – e gli elenchi ad essa allegati -. 

Tanto, per l’evidente ragione che era piuttosto onere della Commissione quello di attribuire il corretto e concreto valore a 
tali elenchi, la cui impostazione e portata non risultavano di per sé idonee ad arrecare alcun vulnus diretto alla posizione 

individuale dell’odierna appellante. 

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto par la parte in cui si è lamentato che la Commissione abbia 
illegittimamente ritenuto il mancato superamento delle mediane di settore e che, del pari illegittimamente, abbia ritenuto 

applicabile e vincolante il contenuto della circolare ministeriale in data 11 gennaio 2013 secondo cui, in tali ipotesi, le 
Commissioni avrebbero dovuto mantenere un approccio valutativo improntato a un particolare rigore (e, di fatto, a un 

sostanziale sfavore nei confronti della candidata). 

6. L’accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di appello comporta l’annullamento delle 
valutazioni espresse dalla Commissione e l’obbligo di procedere alla loro ripetizione, in tal modo esimendo il Collegio 

dall’esame puntuale del secondo motivo di appello. 

6.1. La nuova valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della dottoressa Vigni dovrà essere effettuata da una nuova e 
diversa Commissione, che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca dovrà individuare entro trenta giorni 

dalla comunicazione della presente sentenza, in ipotesi investendo la Commissione già costituita per la tornata abilitativa 
successiva in relazione al settore scientifico-disciplinare per cui è causa. 

7. Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto nei sensi e con gli effetti di cui innanzi. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 
proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado. 

Condanna le amministrazioni appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado che liquida 
in complessivi euro 2.000 (duemila) oltre gli accessori di legge 

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

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 



Giuseppe Severini, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore 

Gabriella De Michele, Consigliere 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere 

Bernhard Lageder, Consigliere 

    

    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/01/2016 

IL SEGRETARIO 

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


