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Roma,31 marzo2015
(RACCOMANDATA AR)

Al Magnifico Rettore della
Università degli Studi Niccolò Cusano
Ch. mo Prof.
FABIO FORTUNA
Via Don Carlo Gnocchi 3
00166 RoMA

Al Direttore Generale
Preg.mo dott,
LUIGI PELUSO CASSESE
Università degli Studi Niccolò Cusano
Via Don Carlo Gnocchi 3
00166 RoMA
Per conoscenza

Al Capo DipaÉimento per I'Università
Gh.mo Prof.
MARCO MANCINI
Miur - P.le Kennedy, 20
00f44 Roma

Al Direttore Generale del
Settore Università
Preg.mo dott.
DANIELE LIVON
Miur - P.le Kennedy, 20
00144 Roma

Al Presidente del CUN
Ch.mo Prof.
ANDREA LENZI
Miur - P.le Kennedy, 20
001214 Roma
OGGETTO: decreto n.'1007 del 13.02.2015 con il quale è stata bandita la selezione
titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 't posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, presso l'Università degli studi "Niccolo' Cusano", per il settore
scientifico disciplinare, settore concorsuale: SPS/04 - SETTORE CONCORSUALE 14lM
- SCIENZA POLITICA.
Designazione dei componenti della commissione di selezione (Decreto rettorale n.
1039 del 27 marzo2015).

Presiderte Pietro Crilli di Cortona Rorra - @!!4lqp!Iglúyq Flhppo Afldîeatt^ Bologna, Alessandro Chiararnonte Firenze. Diego Garzia Fircnze,
Pierangefo Isemia ,Siera, Fmnca Maino Milano, Claudia Padovani Patlova, Stef?.J].ia Panebiaico Catanía, Franca Roncarolo Torino, Ftancescn
Rantolo C osenza, Mafi, Rega\z B o logna.
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Magnifico Rettore,

Le scrivo in merito al bando in oggetto. ll compito principale della Società italiana di
Scienza Politica, di cui sono Presidente pro-tempore e che raccoglie tutti gli studiosi del
settore SPS/04, è di favorire lo sviluppo degli studi politologici in ltalia, l'incontro e la
collaborazione fra gli studiosi della materia e il coordinamento delle strutture istituzionali
preposte all'insegnamento e alla ricerca. A questi fini, siamo sempre attenti a che ogni
forma di reclutamento negli incarichi di SPS/04 tuteli il legittimo interesse dei candidati a
essere valutati da commissari competenti nel settore di appartenenza. Osservo, tra I'altro
come non manchino i docenti per comporre le commissioni, visto che nel gruppo SPS/04
abbiamo circa 130 fra professori ordinari e associati. Aggiungo che ci siamo anche mossi
perché negli atenei i contratti d'insegnamento in Scienza politica siano affidati a docenti di
sicura affidabilità disciplinare, svolgendo un ruolo di aperta critica e opposizione laddove
questo criterio non è stato soddisfatto.

Si rileva. invece. come nel decreto n 1039 del 27 marzo u. s. la Commissione nominata
per valutare i candidati alla posizione di Ricercatore a tempo determinato in Scienza
Politica. relativamente al bando in oqqetto, non sia composta da alcun docente
apoartenente al settore scientificodisciplinare a cui lo stesso bando fa riferimento.

La questione appare molto grave dal momento che il principio generale

della
progressione
di
logica
di
ogni
rientra
nella
normale
valutatore
competenza disciplinare del
carriera (così è sempre stato nei concorsi universitari), oltre che essere affermato dalla
normativa. E che ogni scelta difforme va a ledere i legittimi interessi dei candidati, che
hanno il sacrosanto diritto a essere valutati da commissari competenti rispetto al proprio
ambito disciplinare di riferimento. ln conclusione, la Commissione e I'Ateneo si espongono
con tale decisione a un elevato rischio di ricorsi presso il giudice amministrativo. A tal
proposito la Società ltaliana di Scienza Politica non mancherà di tutelarsi per via
giurisdizionale qualora la commissione non risultasse composta da appartenenti al settore
concorsuale nel quale si è effettuato il bando. Faccio notare, peraltro, che esistono
sentenze che hanno riconosciuto il merito ai ricorrenti, sulla base del fatto che alcuni
commissari non avevano la competenza disciplinare per giudicare i candidati.

Sicuro della Sua sensibilità e contando su una modifica della Commissione che risulti
congruente rispetto a quanto esposto in questa lettera, Le invio i più cordiali saluti,

Prof. Pietro Grilti di Gortona
Y
Presidente della Società ltaliana di Scienza Politica /
DipaÉimento di Scienze Politiche - Università "Roma Tf"
Via G. Ghiabrera 199
00145 Roma
Tel uff.: 0657335415

presidcrte pieho Grilli di Cortona Roùa - gqlqiglg.DllggLq Fllippo Andreatta Bologna, Alessandro Chiararnonte Fireue, Diego G?trzia Fircwe,
li".utrg"lo t."-ia Siene. Francd Maino Milano, Claudia Padovani Padova, Stefania Pa ebiat\ao Catania, Franca Roncarolo Tolino, Fr^ncescn
Raniolo Coseru4 Matta Regalia Bologna.

