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ABSTRACT: Il Consiglio di Stato ha ritenuto viziata da eccesso di potere la previsione del bando 

di chiamata di un professore universitario di prima fascia che escludeva dall’espletamento della 

“prova didattica” preventiva esclusivamente i professori di prima e seconda fascia, ma non i 

ricercatori di ruolo che, come nel caso della ricorrente, avessero già maturato una consistente 

esperienza didattica. La pronuncia offre un prezioso spunto di riflessione in merito ai limiti di 

sindacabilità giurisdizionale delle decisioni assunte dall’amministrazione in materia di 

reclutamento, con particolare riferimento a quelle, afferenti alla sfera della discrezionalità tecnica, 

coincidenti con la fissazione di requisiti d’accesso ai concorsi pubblici e la previsione di prove 

idoneative. La vicenda in esame fornisce inoltre l’opportunità per svolgere un ragionamento più 

ampio sul funzionamento della didattica universitaria e, in particolare, sull’ormai irrinunciabile 

contributo ad essa garantito dalla figura dei ricercatori. Si cercherà dunque di fare chiarezza sui 

compiti e sulle prerogative del ricercatore universitario, ripercorrendone l’evoluzione legislativa 

alla luce delle significative novità introdotte con il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori 

misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (conv. in l. 29 giugno 

2022, n. 79), destinate ad incidere profondamente sul pre-ruolo universitario: particolare attenzione 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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sarà dunque dedicata al nuovo “contratto di ricerca”, chiamato a sostituire l’assegno di ricerca 

istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’introduzione della figura del ricercatore a tempo 

determinato (RTD), conseguente all’abolizione della distinzione tra RTD-A e RTD-B. 

 

The Council of State ruled that the provision of the call for a first-rank university professor, 

which excluded from the performance of the prior "teaching test" only first- and second-rank 

professors, but not tenured researchers who, as in the case of the applicant, had already gained 

substantial teaching experience, was affected by excess of power. The ruling thus provides a 

valuable insight as to the limits of judicial review of decisions adopted by the administration in 

matters of recruitment, with particular emphasis on those, pertaining to the sphere of technical 

discretion, regarding the setting of access requirements to public competitions and the provision of 

suitability tests. The decision under scrutiny further provides an opportunity to carry out a broader 

reflection on the dynamics underlying university teaching activities, with a particular focus on the 

crucial contribution provided to them by researchers. An attempt will therefore be made to shed 

light on the duties and responsibilities of the university researcher, by tracing its legislative 

evolution in light of the significant innovations introduced by Decree Law No. 36 of April 30, 2022, 

on "Further Urgent Measures for the Implementation of the National Recovery and Resilience Plan" 

(converted in law June 29, 2022, no. 79), which is destined to profoundly affect academic career 

paths: special attention will therefore be paid to the new "research contract", designed to replace the 

research allowance established by Law No. 449 of December 27, 1997, and to the introduction of 

the fixed-term researcher (RTD), resulting from the abolition of the distinction between RTD-A and 

RTD-B. 

 

KEYWORDS: Ricercatore; Stato giuridico; Università; Reclutamento; Didattica; Researcher; 

Legal status; University; Recruitment; Teaching activity 
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idoneative e requisiti di ammissione ai concorsi pubblici. – 2. La valorizzazione dell’esperienza 

didattica: il caso dei ricercatori universitari. – 3. Pre-ruolo e status del ricercatore universitario alla 

luce delle riforme più recenti. 
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1. Il sindacato giurisdizionale sugli atti espressione di discrezionalità tecnica: prove 

idoneative e requisiti di ammissione ai concorsi pubblici 

 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del bando di chiamata di 

un professore universitario di ruolo di prima fascia in ragione della ritenuta irragionevolezza dei 

requisiti di accesso. Più precisamente, si è ritenuta viziata da eccesso di potere la previsione del 

bando (e del corrispondente regolamento di ateneo) che escludeva dall’espletamento della “prova 

didattica” preventiva – il cui superamento è condizione per l’ammissione alla successiva fase di 

valutazione comparativa delle pubblicazioni – esclusivamente i professori di prima e seconda 

fascia, ma non i ricercatori di ruolo che avessero già maturato una consistente esperienza didattica, 

come nel caso della ricorrente. 

Le norme sul reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia assegnano alle 

università̀, come sottolineato dalla pronuncia in epigrafe, «ampia autonomia regolamentare nella 

disciplina delle procedure» (c.d. riforma “Gelmini”, di cui alla l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 

18)1, secondo una scelta di attuazione del dettato costituzionale (art. 33, ultimo comma, Cost.), che 

in materia di reclutamento affonda le radici nella tradizione degli ordinamenti giuridici continentali 

europei2. Sin dal medioevo il reclutamento degli universitari è infatti un “privilegio dei pari”, 

attribuito ai componenti della medesima comunità scientifica in funzione di tutela della libertà 

accademica ad essi riconosciuta3. Per questa ragione, dunque, i concorsi universitari sono 

caratterizzati da un grado di autonomia aggiuntivo rispetto a quello, di per sé già ampio, di cui gode 

l’amministrazione nell’esercitare il pubblico potere in materia di reclutamento4, al quale 

 
1 Il reclutamento è ivi configurato come procedimento a struttura “bifasica”: previo conseguimento dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, requisito minimo necessario per l’idoneità al ruolo, è previsto lo svolgimento delle relative 

procedure di reclutamento in sede locale, attraverso prove di valutazione comparativa disciplinate dai regolamenti di 

ateneo di ciascuna università. 
2 Sulle tradizioni giuridiche europee in materia di reclutamento universitario si vedano da ultimo: R. Cavallo Perin, 

G.M. Racca, C. Barbati (a cura di), Il reclutamento universitario in Europa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016. 
3 B. Gagliardi, La tutela amministrativa della libertà accademica, Padova, Cedam, 2018, p. 45. 
4 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5608: nelle procedure di valutazione comparativa per posti di 

professore universitario di prima fascia sono espressi giudizi che richiedono “conoscenze ad elevato livello di 

complesse discipline cognitive”, tali da escludere l’applicabilità̀ dell’“intero corpus delle regole tipiche dei concorsi per 

l’assunzione nel pubblico impiego”. In generale, un ampio grado di autonomia connota tutti gli atti della procedura di 

reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, dalla decisione stessa di indire il concorso, alla scelta in ordine al tipo di 

selezione (per esami, titoli ed esami, solo titoli), alla definizione e successivo accertamento dei requisiti di ammissione, 
alla determinazione dei criteri da parte della commissione, sino alla valutazione di titoli e prove: v. B. Gagliardi, Il 
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logicamente corrisponde un assottigliamento della portata del sindacato del giudice. Autonomia che 

si esercita tanto in fase di disciplina delle procedure (con l’emanazione di regolamenti e atti 

generali), tanto nel concreto esercizio del potere di reclutamento, ove si ritengono caratterizzate da 

lata discrezionalità tutte le decisioni assunte dall’amministrazione, dalla fissazione dei requisiti di 

partecipazione, alle deliberazioni della commissione di concorso in sede di valutazione delle 

candidature.  

È stata la stessa giurisprudenza costituzionale, in una recente pronuncia5, a ribadire come al fine 

della «realizzazione di quell’ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le 

università e le accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma della Costituzione», il potere 

di scelta in materia di reclutamento (con particolare riferimento, nel caso di specie, alla scelta dei 

membri delle commissioni di concorso) debba essere attribuito agli stessi professori universitari, 

non potendosi pertanto tollerare, in ossequio al principio della libertà dell’insegnamento 

caratteristico dell’ordinamento universitario, «ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze 

estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell’insegnamento»6.  

La pronuncia sulla scelta dell’università di istituire una prova didattica preventiva, configurabile 

come un requisito di accesso al concorso, offre un prezioso spunto di riflessione in merito ai limiti 

di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni assunte dall’amministrazione in materia di 

reclutamento, con particolare riferimento a quelle afferenti alla sfera della cd. discrezionalità 

tecnica7. In tale ambito, invero, la questione relativa alla portata del sindacato del giudice 

 
principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità̀ del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, in 

Istituzioni del federalismo, 2021, n. 2, pp. 427-428. 
5 Corte Costituzionale 21 novembre 2019, n. 241, relativa al trasferimento dei docenti ordinari della soppressa 

Scuola superiore dell’economia e delle finanze presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, con contestuale 

applicazione dello stato giuridico dei professori o ricercatori universitari, ove si chiarisce che la disposizione non 

determina comunque la trasformazione dei docenti in questione in professori universitari. 
6 Id., punto 3.6. 
7 Come noto, si intende come tale il margine di apprezzamento di cui l’amministrazione gode ogniqualvolta le 

norme che disciplinano l’esercizio del potere rinviano a concetti per la cui determinazione sia necessario ricorrere a 

scienze extragiuridiche. Si tratta, ad ogni modo, di una nozione che rifugge confini definitori certi, al punto da essere 

talvolta ritagliata in negativo rispetto a quella limitrofa di discrezionalità amministrativa «pura», la quale invece attiene 

all’ipotesi in cui l’assunzione di una decisione sia subordinata alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, 

«secondo un margine di apprezzamento che si traduce nella valutazione dell’opportunità della decisione stessa». La 

bibliografia in materia è molto ampia, si veda: P. Lazzara, Discrezionalità tecnica, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 

2010, pp. 146 ss.; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, CEDAM, 1995, pp. 170 

ss.; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 152 ss. In merito alla portata 

del sindacato giurisdizionale si veda da ultimo: S. Torricelli, Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni 

tecniche: il curioso caso degli atti delle autorità indipendenti, in Diritto Amministrativo, 2020, n. 1, pp. 97 ss.; F. 
Borriello, Judicial review of administrative decisions based on complex technical evaluations. A comparative study 
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amministrativo è stata oggetto di una progressiva evoluzione che ha portato al superamento delle 

più risalenti ricostruzioni ove, al fine di affermare l’insindacabilità della discrezionalità tecnica, tale 

nozione era attratta al merito amministrativo8, consentendosi per l’effetto unicamente il sindacato 

per vizio di violazione di legge o sviamento di potere. Più di recente si è affermata una posizione 

più “indulgente”, volta a consentire al giudice amministrativo quantomeno un sindacato cd. 

“estrinseco”. In base a questa ricostruzione il giudice è chiamato a censurare l’incoerenza logica 

della valutazione operata dall’amministrazione sulla base di un giudizio di appropriatezza dei criteri 

scientifici da essa adottati9, con la conseguenza che il suo sindacato viene esteso ai principali vizi 

riconducibili alla figura dell’eccesso di potere, seppur nei limiti di manifesta irragionevolezza, 

arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.  

Questa evoluzione non ha potuto che riguardare anche le decisioni inerenti all’individuazione 

dei requisiti di ammissione ai concorsi pubblici e delle cd. prove idoneative, le quali, pur rientrando 

tra quelle «di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni»10, da esercitare «tenendo conto 

della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire»11, implicano 

un margine di discrezionalità pur sempre «suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili 

della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà»12. Pertanto, quello consentito al giudice è un 

controllo che non impinge nel merito delle valutazioni effettuate, potendo esso condurre 

all’annullamento dell’atto viziato soltanto in presenza di valutazioni manifestamente irragionevoli, 

 
between Italy and the United States, in Federalismi, 2021, n. 12, pp. 1 ss.; L. Maccari, Il sindacato del giudice 

amministrativo sulle questioni tecniche, in PA Persona e Amministrazione, 2020, n. 1, p. 535.  Per l’osservazione 

secondo cui soltanto un’indagine dei rispettivi limiti di sindacabilità consenta di tracciare una distinzione tra 

discrezionalità tecnica e discrezionalità pura, giacché «il profilo definitorio [...] e quello della tutela in sede processuale 

sono così strettamente connessi da esser risultati reciprocamente elementi di condizionamento della stessa riflessione 

giuridica ed evoluzione giurisprudenziale dell’uno e dell’altro profilo»: F. Cangelli, Contaminazioni e suggestioni 

amministrative nel quadro dogmatico delle Sezioni Unite sulle valutazioni tecniche, in Archivio Penale, 2018, n. 1, p. 7. 
Per un’analisi sulla discrezionalità tecnica in materia di concorsi pubblici: R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, 

Discrezionalità, discrezionalità tecnica e impiego pubblico, in E.M. Garcia (a cura di), Autonomía administrativa, 

decisiones cualificadas y deferencia judicial, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2020, pp. 395 ss. 
8 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 novembre 1993, n. 801; Cons. St., Sez. VI, 12 marzo 1996, n. 305; Cons. St., Sez. VI, 23 

marzo 1998, n. 358; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 4 aprile 1992, n. 118, dove si afferma che “la discrezionalità tecnica 

comporta un potere di valutazione dei fatti – costituenti presupposto dell’azione amministrativa – alla stregua di 

conoscenze o regole tecniche e scientifiche, per cui il suo esercizio attiene al merito e non alla legittimità dell’attività 

della p.a.; da ciò si deduce che gli atti predetti sono sottratti in via generale al sindacato del giudice di legittimità”. In 

dottrina si veda: D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, cit., pp. 147 ss. 
9 R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, Discrezionalità, discrezionalità tecnica e impiego pubblico, cit., p. 398. 
10 Cons. St., Sez. VI, 22 gennaio 2020, n. 535. 
11 Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494. 
12 Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098. 
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in ossequio al tipico atteggiamento di “deferenza” del giudice che, specie in ambito concorsuale, si 

confà alla natura strettamente pubblica del potere esercitato13. 

È questo il grado di pervasività che connota il sindacato del giudice nella sentenza in epigrafe, 

dove si afferma che il requisito con cui l’amministrazione resistente imponeva il superamento della 

prova didattica per l’ammissione alla valutazione comparativa vera e propria, pur ispirandosi ad un 

principio «astrattamente corretto e condivisibile», costituisce «una manifestazione di discrezionalità 

non del tutto logica e ragionevole». Infatti, sebbene «rientri certamente nella discrezionalità 

dell’Ateneo stabilire le regole di accesso alla docenza nel rispetto dei principi fissati ex lege», la 

scelta operata appare illogica nonché «potenzialmente confliggente con l’interesse dello stesso 

Ateneo», laddove «non è stato previsto che possano essere esonerati dalla prova didattica anche 

ricercatori che, pur non avendo superato il concorso […], abbiano tuttavia maturato sul campo una 

esperienza così significativa […] da garantire ex se l’idoneità all’insegnamento». 

Anche dall’analisi della più recente giurisprudenza amministrativa in materia emerge un utilizzo 

diffuso della tecnica del sindacato cd. estrinseco, registrandosi una certa propensione del giudice a 

pervenire all’annullamento di bandi di concorso nelle ipotesi in cui rilevi un difetto di 

ragionevolezza o proporzionalità dei requisiti di accesso individuati dall’amministrazione indicente. 

Così, un concorso per un posto di dirigente avvocato è stato annullato in ragione dell’inclusione 

tra i requisiti di accesso di quello dell’iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ritenuto 

irragionevole in quanto necessario solo al momento dell’effettiva assunzione e pertanto tale da 

limitare arbitrariamente la platea dei potenziali concorrenti14. Similmente, un concorso per un posto 

di dirigente sanitario è stato annullato per aver richiesto il requisito dell’iscrizione all’Albo dei 

Chimici, il quale, non trovando giustificazione in alcuna disposizione legislativa, è stato ritenuto 

irragionevole rispetto alle finalità della procedura di stabilizzazione ivi prevista15. Del pari, è stato 

annullato un bando per l’assunzione di ricercatori di un ente pubblico di ricerca per aver previsto il 

requisito dell’assenza di titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione, considerato una circostanza ininfluente rispetto all’obiettivo 

della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità16. Ancora, si è più volte 

 
13 B. Gagliardi, Il principio del pubblico concorso, cit., pp. 428-429. 
14 Cons. St., Sez. III, 2 febbraio 2021, n. 947. 
15 Cons. St., Sez. III, 2 agosto 2021, n. 5685. 
16 Cons. St., Sez. VI, 24 giugno 2022, n. 5194. 
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affermato che la richiesta di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea per l’accesso a profili 

professionali di ottava qualifica funzionale non risulta proporzionato all’oggetto della procedura 

selettiva, comportando una gravosità eccessiva rispetto all’interesse pubblico perseguito17. Inoltre, 

sempre per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale, è stato ritenuto illegittimo 

il requisito di un voto minimo di laurea, non sussistendo nel caso di specie una previsione di 

carattere generale che consentisse all’amministrazione di prevedere “ulteriori requisiti” rispetto al 

diploma di laurea in ragione della peculiarità del profilo professionale indicato18.  

Nell’ambito del reclutamento pubblico trova invece un limitato riscontro quell’opinione 

favorevole all’ammissibilità di un sindacato intrinseco cd. debole, sostenuta da una risalente 

pronuncia del Consiglio di Stato19, che, oltre all’annullamento, ammette la possibilità di ripetere la 

valutazione tecnica operata dall’amministrazione mediante nomina di un consulente indipendente. 

Ancora meno seguito ha quell’orientamento che si spinge fino a ritenere possibile un sindacato 

intrinseco cd. forte: la giurisprudenza, infatti, continua ad essere restia a riconoscere al giudice la 

possibilità di sostituire la propria idea tecnica a quella propugnata dall’amministrazione20. Si tratta 

in definitiva di un settore nel quale il sindacato sulla discrezionalità tecnica rimane ancorato a 

posizioni piuttosto tradizionali, espressione della volontà di valorizzare l’autonomia della pubblica 

amministrazione, da intendersi come «potere di esprimere scelte proprie entro i limiti definiti 

dall'ordinamento giuridico generale»21, che a sua volta si fonda sul principio di separazione dei 

poteri. 

Il dibattito sull’estensione del sindacato del giudice in materia di concorsi pubblici, e in 

particolare sulla legittimità di un sindacato di tipo sostitutivo, è stato tuttavia ravvivato da una 

peculiare pronuncia con la quale il Consiglio di Stato, a causa del susseguirsi di tre giudicati di 

annullamento per irragionevolezza della valutazione della commissione per il rilascio 

 
17 Cons. St., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6791; Cons. St., Sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 590; Cons. St., Sez. VI, 22 

gennaio 2021, n. 676. Si noti che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 2, comma 6, dispone che «per l’accesso a 

profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea». 
18 Cons. St., Sez. V, 4 maggio 2020, n. 2792. 

19 Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601. Per un commento si vedano: L.R. Perfetti, Ancora sul sindacato 

giurisdizionale sulla discrezionalità̀ tecnica, in Foro amm., 2000, p. 422; M. Delsignore, Il sindacato del giudice 

amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2000, p. 185; 

P. Lazzara, "Discrezionalità tecnica" e situazioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, p. 212.  
20 G. Sabbato, La full jurisdiction nella giurisprudenza nazionale. Un quadro complesso in evoluzione, in P.A. 

Persona e Amministrazione, 2018, n. 2, p. 305. 
21 B. Gagliardi, Il sindacato del giudice amministrativo sui concorsi pubblici, in Giornale di Diritto Amministrativo, 

2011, n. 1, p. 67. 
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dell’Abilitazione scientifica nazionale, ha condannato il MIUR a rilasciare direttamente il titolo alla 

ricorrente22. Si è trattato in particolare di un’applicazione del principio dell’esaurimento della 

discrezionalità di cui all’art. 31, co. 3, c.p.a., che riconosce al giudice il potere di pronunciare in via 

eccezionale sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio qualora risulti che «non residuano 

ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che 

debbano essere compiuti dall’amministrazione». Il valore innovativo di tale sentenza, tuttavia, 

risiede nella decisione di applicare tale principio, precedentemente utilizzato in relazione alle sole 

ipotesi di discrezionalità pura, ad una scelta ricadente nell’ambito della discrezionalità tecnica23. A 

prima vista una simile conclusione non parrebbe contrastare con la finalità della disposizione, 

introdotta dal codice del 2010 al fine di avvicinare il sistema di giustizia amministrativa italiano agli 

standard di “pienezza della tutela” e “accesso effettivo alla giustizia” propri del diritto europeo24, 

prendendo ispirazione dal modello della full jurisdiction riconducibile all’art. 6 CEDU25. In base a 

questo modello, infatti, al giudice sarebbe riconosciuto pieno accesso al merito «anche in presenza 

di valutazioni di carattere tecnico complesso», potendo esso sindacare la stessa discrezionalità 

amministrativa, «con il solo limite delle scelte di merito in senso proprio»26. 

Se dunque questa pronuncia sembra poter scavare un solco nel tradizionale principio di riserva 

d’amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali27, aprendo la strada ad un sindacato 

intrinseco “forte”, è bene notare come lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver enunciato il principio 

summenzionato, abbia cercato di contenere gli effetti sistematici della propria decisione. 

L’esaurimento della discrezionalità è stato infatti ricostruito, non tanto come il risultato di un 

controllo di merito sulla valutazione tecnica, ma piuttosto come la conseguenza di gravi patologie 

 
22 Cons. St., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1321. 

23 Da ultimo in tema: F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, in 

Giornale di Diritto Amministrativo, 2019, n. 4, p. 499; M. Timo, Processo amministrativo – Il ruolo del giudice 
amministrativo e l’esaurimento della discrezionalità tecnica, in Giur. It., 2019, n. 6, p. 1405. 

24 In questo senso: G. Cerrina Feroni, Principi generali, in G. Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia 

amministrativa, Milano, Giuffrè, 2015, p. 75. 
25 Per un approfondimento si rinvia a: M. Allena, F. Goisis., ‘Full Jurisdiction’ Under Article 6 ECHR: Hans Kelsen v. 

the Principle of Separation of Powers’, in European Public Law, 2020, vol. 26, no. 2, p. 288; M. Bellavista, Il principio 

della separazione dei poteri nella continuità fra procedimento e processo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 

2, p. 47 ss.; F. Goisis, La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. 

separazione dei poteri, in Diritto amministrativo, 2018, p. 1 ss.; M. Allena, Art, 6 Cedu. Procedimento e processo 

amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 207 ss. 
26 M. Allena, L’art. 6 CEDU e la continuità̀ tra procedimento e processo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 

2, p. 30. 
27 In proposito si veda: D. Vaiano, La riserva di funzione amministrativa, Milano, Giuffrè, 1996; M.C. Cavallaro, 

Determinazione amministrativa e riparto di giurisdizione, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 1, p. 33. 
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del procedimento amministrativo28, derivanti da «un agire reiteratamente capzioso, equivoco, 

contraddittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai 

privati sulla correttezza dei pubblici poteri»29. Il Collegio, infatti, non si spiega come la «medesima 

comunità scientifica […] abbia potuto valutare, applicando i medesimi parametri di giudizio, in 

modo così divaricato le pubblicazioni dell’appellante»30 e giunge ad affermare che, in conseguenza 

di ciò, «l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si sia progressivamente 

ridotto sino a “svuotarsi” del tutto»31. La condanna ad un facere si giustifica pertanto con la volontà 

di sanzionare la violazione del principio dell’affidamento nella correttezza dell’attività 

amministrativa32, venuto meno a causa di «un’insanabile frattura del rapporto di fiducia tra 

amministrazione e cittadino», pur in assenza di un accertamento del rapporto sostanziale, che deve 

pertanto continuare a ritenersi inammissibile33. 

Si può pertanto concludere che, nonostante i segnali di un’evoluzione in senso ampliativo del 

sindacato giurisdizionale in tema di concorsi pubblici, la giurisprudenza in questo ambito continui a 

restituire un quadro nel complesso eterogeneo, con oscillazioni fortemente influenzate dalla 

 
28 In questo senso: F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, 

cit., p. 501. Il collegio, invero, ha fatto discendere l’esaurimento della discrezionalità da fattori che attengono al 

rapporto tra cittadino e amministrazione, i quali, non incidendo sulla natura del potere esercitato, non sarebbero tali da 

giustificare un’intensificazione dei poteri del giudice. 
29  Cons. St., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1321, cit., punto 6.2. 

30 Id., punto 4.1. 
31 Id., punto 6.3. 

32 Sul punto si vedano i contributi di: L. Giani, Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del 

privato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005; G.M. Racca, Principio di correttezza e responsabilità della pubblica 

amministrazione, in Servizi Pubblici e Appalti, 2003, n. 1, p. 122; F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto 

pubblico dagli anni “Trenta” all’“Alternanza”, Milano, Giuffrè, 2001; F. Manganaro, Principio di buona fede e 

attività delle Amministrazioni pubbliche, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995; F. Merusi, L’affidamento del 

cittadino, Milano, Giuffrè, 1970. 
33 F. Caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, cit., p. 502; nello 

stesso senso v. M. Timo, Processo amministrativo – Il ruolo del giudice amministrativo e l’esaurimento della 
discrezionalità tecnica, cit., secondo il quale l’effetto sostitutivo della pronuncia costituisce un esempio d’irrituale 

esercizio ˗ in quanto esorbitante dalle tassative ipotesi di legge ˗ della cognizione estesa al merito,  tale da profilare la 

ricorribilità in Cassazione della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale; v. contra F. Savo Amodio, Sindacato 

sulla discrezionalità tecnica in materia di valutazioni scolastiche, universitarie e concorsuali, in A. Moliterni (a cura 

di), Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. Concrete dinamiche dell’ordinamento, Napoli, 

Jovene, 2021, p. 205: l’a. attribuisce valore sistematico alla pronuncia in questione, sottolineando il ruolo del giudice 

amministrativo quale «garante e supplente del corretto esercizio del potere tecnico da parte della p.a.» e richiamando a 

tal fine un passaggio della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a 

pronunciarsi sulla legittimità dell’operato del Consiglio di Stato, recante l’auspicio che le decisioni di quest’ultimo, 

«specialmente in caso di provvedimenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità 

tecnica – possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all’esigenza di una tutela piena ed 

effettiva dell’interessato secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (cfr. Corte Cass., SS.UU., 7 
settembre 2020, n. 18592). 
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peculiarità della materia oggetto del giudizio a scapito della coerenza di sistema34. In relazione a 

fattispecie come quella di cui alla sentenza in epigrafe, dunque, è opportuno richiamare la 

riflessione svolta dal Consiglio di Stato in merito alle valutazioni operate in ambito universitario, 

laddove asserisce che qualora l’emanazione del provvedimento tecnico-discrezionale richieda 

l’attingimento a «standard valutativi appartenenti a scienze extragiuridiche che presentano per loro 

natura un alto tasso di opinabilità» si impone in modo particolarmente evidente il divieto per il 

giudice di «sostituire con il suo libero convincimento la valutazione, intrinsecamente opinabile, 

demandata dalla legge ad appositi organismi tecnici dotati di speciali competenze, […] specie alla 

luce del valore costituzionale dell’autonomia universitaria»35. 

 

2. La valorizzazione dell’esperienza didattica: il caso del ricercatore universitario 

 

La vicenda oggetto della pronuncia in esame offre inoltre un interessante spunto per riflettere 

sul funzionamento della didattica universitaria e, in particolare, sulla natura eterogenea della figura 

del docente universitario, la quale, come è noto, non presenta carattere unitario. Infatti, fermo 

restando il preminente contributo assicurato dal personale di ruolo, con particolare riferimento ai 

professori di prima e seconda fascia, l’assolvimento della funzione didattica nel sistema 

universitario è altresì garantito dall’operato di altri soggetti, i quali, pur fornendo un contributo 

indispensabile, non godono dello status di “professore”: il riferimento, oltre alla figura del docente a 

contratto, è chiaramente rivolto ai ricercatori, i quali, pur essendo primariamente preposti (almeno 

nel disegno del legislatore) all’attività di ricerca scientifica36, forniscono per lo più un sostegno di 

essenziale rilevanza nell’erogazione degli insegnamenti.  

È proprio in ragione di tale apporto, pur non pienamente riconosciuto dalle norme istitutive del 

ruolo dei ricercatori, che il giudice perviene con la pronuncia in commento a dichiarare 

l’irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione: questa infatti non ha tenuto in adeguata 

 
34 G. Sigismondi, Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti, in Rivista Trimestrale di Diritto 

Pubblico, 2015, n. 2, p. 724. 
35 Cons. St, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8471. 
36 L’art. 6 della legge n. 240 del 2010, rubricato “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”, afferma 

infatti che questi ultimi «svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico», senza apporre alcuna limitazione 

allo svolgimento di tali compiti. Per quanto riguarda l’attività didattica, invece, che la medesima norma limita alla 

didattica integrativa, alla verifica dell’apprendimento e a compiti di servizio agli studenti, è previsto un limite orario 
massimo, che ne attesta la natura sussidiaria. 
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considerazione il peculiare contributo fornito dalla ricorrente all’insegnamento (oltretutto a 

beneficio della medesima amministrazione che ha bandito il posto di professore di prima fascia), 

mostrando più in generale una scarsa propensione a riconoscere quello che è il reale modello di 

funzionamento della maggior parte degli Atenei. 

Lo scarso riconoscimento del pur normale apporto che i ricercatori forniscono alla didattica è 

stato da ultimo confermato dall’introduzione di un’inedita disposizione, ai sensi della quale la 

valutazione operata dall’università per consentire la chiamata a professore associato del nuovo 

ricercatore a tempo determinato dovrà prevedere «in ogni caso, lo svolgimento di una prova 

didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»37, indipendentemente 

dall’esperienza didattica accumulata in precedenza. Con questa previsione, dunque, il legislatore 

elide il margine di discrezionalità di cui godeva l’amministrazione nel disciplinare la prova 

didattica38, senza tener conto dei casi come quello da cui origina la controversia in commento, ove 

la ricorrente tiene abitualmente corsi annuali e pluriennali dello stesso profilo disciplinare nella 

medesima università che ha bandito il posto e dunque mal si comprende la ragione per cui, anche a 

prescindere dall’esito del concorso, debba superare una prova siffatta (che non ha funzione 

comparativa, ma di mera ammissibilità alla selezione sui titoli della ricerca). La disposizione, 

infatti, contraddice non solo le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato nella pronuncia in 

epigrafe, ma anche le indicazioni della Corte costituzionale, la quale ha recentemente affermato che 

«il principio del pubblico concorso […] non è di per sé incompatibile […] con la previsione di 

condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa 

amministrazione»39, e che, con particolare riferimento alle prove preselettive, «non può dirsi 

irragionevole l’esonero per coloro che […] abbiano sufficientemente dimostrato “sul campo” 

effettive capacità»40: ciò, infatti, non collide con il principio di buon andamento, dovendo i 

beneficiari dell’esonero comunque cimentarsi con le prove concorsuali al pari degli altri 

concorrenti. 

Solo incidentalmente si nota come il ragionamento condotto dal giudice nella pronuncia in 

commento sia astrattamente suscettibile di produrre effetti a beneficio non solo dei ricercatori, ma 

 
37 Art. 24, co. 5-bis, legge n. 240 del 2010. 
38 Margine di discrezionalità di cui diversi atenei si erano già avvalsi, stabilendo l’esonero dalla prova didattica per 

profili di docenti paragonabili a quello dell’appellante.  
39 Corte Costituzionale 23 dicembre 2020, n. 275, punto 2. 
40 Corte Costituzionale 29 luglio 2020, n. 163, punto 19. 
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anche dei professori a contratto (specie ove gli stessi siano destinatari di una serie continuativa di 

affidamenti), nonostante tra le due figure si possa individuare una sostanziale differenza data 

anzitutto dal minor livello di formalismo della relativa procedura di reclutamento (che forse 

potrebbe invocarsi a legittimazione di una disparità di trattamento anche in occasione della 

valutazione dell’esperienza didattica).  

Questa vicenda offre dunque una preziosa opportunità per fare chiarezza sui compiti e sulle 

prerogative del ricercatore universitario, ripercorrendone l’evoluzione alla luce delle significative 

novità legislative che hanno recentemente investito questa figura (introdotte con il d.l. 30 aprile 

2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79), intervenendo sull’assetto normativo introdotto dalla 

già menzionata riforma “Gelmini”. 

Il ruolo dei ricercatori universitari fu originariamente istituito nell’ambito della riforma 

dell’università avvenuta con il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con la precipua finalità di raggruppare 

la moltitudine di figure precarie impegnate in attività di ricerca e didattica che, non essendo titolari 

di corsi, non potevano essere inquadrate nel ruolo di professori associati41. Nondimeno, la norma 

istitutiva ha omesso di definire lo stato giuridico di queste figure42, rimasto per molti anni una 

questione insoluta: sostanzialmente assimilato a quello degli impiegati civili dello stato, privo di 

alcune garanzie tipicamente riservate ai professori di ruolo43 e in generale non tale da sostanziare 

una vera e propria “terza fascia” alle spalle di professori associati e ordinari. Da tempo, dunque, era 

 
41 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 1. 
42 La definizione dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari è infatti rimessa alla potestà 

legislativa statale in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. g., Cost., in quanto afferente all’ordinamento e all’organizzazione 

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. Tale disposizione deve essere tuttavia letta congiuntamente con l’art. 

33, co. 6, Cost., a norma del quale «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». La giurisprudenza costituzionale, ad ogni modo, è stata 

costante nell’affermare che la tutela dell’autonomia universitaria offerta dalla Costituzione «non attiene allo stato 

giuridico dei professori universitari» (Corte Costituzionale 3 maggio 1985, n. 145; Corte Costituzionale 24 gennaio-5 
febbraio 1996, n. 22; più di recente, Corte Costituzionale 10 dicembre 2013, n. 310). Dopo alcune incertezze, anche la 

giurisprudenza amministrativa è pervenuta alla medesima conclusione, affermando che l’autonomia universitaria «non 

opera in uno spazio libero da norme, ma è limitata perlopiù da fonti primarie attuative di principi costituzionali 

concernenti, tra l’altro, lo stato giuridico dei docenti» (si vedano da ultimo: Cons. St., Sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 154; 

Cons. St., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Lo stato giuridico dei docenti universitari si considera pertanto attratto 

nella riserva di legge contenuta nell’ultimo comma dell’art. 33 Cost., con conseguente preclusione per i singoli atenei di 

intervenire autonomamente in materia. In dottrina si veda: E. Castorina, Lo status dei docenti universitari, in 

Osservatorio Costituzionale AIC, 2021, n. 6, pp. 78 ss., il quale sottolinea come l’ultimo comma dell’art. 33 Cost. 

attribuisca alla legge la competenza di stabilire i limiti al diritto delle università di disciplinare i propri ordinamenti in 

maniera autonoma, atteggiandosi come una norma “cerniera”. 
43 P. Rossi, Stato giuridico, reclutamento ed evoluzione della docenza universitaria (1975-2015), in RT. A Journal 

on Research Policy and Evaluation, 2016, n. 1, p. 2-3. Secondo l’autore in particolare non si applicherebbero alla figura 
del ricercatore le discipline in materia di tutela della libertà accademica e della quiescenza.  
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stato invocato un aggiornamento della disciplina originaria, che chiarificasse le funzioni e le 

prerogative dei ricercatori. 

La prima vera occasione di riforma si ebbe con l’emanazione della l. n. 240 del 2010, cit., che 

intervenne in funzione novellante della precedente legge 4 novembre 2005, n. 230, mai divenuta 

operativa a causa della mancata adozione dei relativi decreti attuativi. Se a livello strutturale la 

disciplina ha optato per una razionalizzazione e unificazione delle due funzioni tipiche 

dell’università44, rigettando la più volte evocata idea di una distinzione tra teaching e research 

university, lo stesso non è avvenuto in relazione allo stato giuridico dei docenti45. Con riguardo ai 

ricercatori di ruolo, infatti, dopo averne ribadito i compiti di «ricerca e aggiornamento scientifico», 

il provvedimento si è limitato ad attribuire loro «compiti di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell’apprendimento», 

rimettendo alla potestà regolamentare dei singoli atenei il compito di definirne le concrete modalità 

di svolgimento46.  

Si noti inoltre che per queste figure viene previsto un tetto orario massimo per lo svolgimento 

delle attività di docenza, pari rispettivamente a 350 o a 200 ore all’anno a seconda che il regime 

 
44 La legge di riforma sembra voler ribadire, fin dalla disposizione d’apertura, la necessità di concepire un’università 

capace di coniugare efficacemente le funzioni di didattica e ricerca: l’art. 1 afferma infatti che le università, intese come 

«sed[i] primari[e] di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti», operano «combinando 
in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Tale intento è 

confermato dalla scelta di unificare le due funzioni in capo ad un’unica sede, quella dei dipartimenti, destinati ad 

assorbire le funzioni precedentemente svolte dalle facoltà. 
45 E. Carloni, La riforma dell’università. L’organizzazione della didattica e della ricerca, in Giornale Dir. Amm., 

2011, n. 4, p. 353, secondo cui si tratta di una disciplina «che si preoccupa del “contenitore”, più che del “contenuto”». 
46 Cfr. art. 6, co. 3, l. 30 dicembre 2010, n. 240. Si tratta di un chiaro esempio di quel progressivo fenomeno di 

“fuga” verso la potestà regolamentare ministeriale e degli atenei che ha avuto luogo a partire dagli anni novanta, frutto 

di una lettura alquanto “elastica” della riserva di legge contenuta nel già menzionato art. 33, co. 6, Costituzione: in 

questo senso v. Calvano R., I professori universitari tra riforma strisciante dello stato giuridico e processi di 

valutazione. “Sorvegliare e punire”?, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2018, n. 1, p. 4. La questione attinente alla 

natura di tale riserva di legge è stata al centro di un noto dibattito, di cui non si può dare adeguatamente conto in questa 
sede: per questo motivo ci si limiterà a richiamare la tesi prevalente in dottrina, formulata originariamente da Sergio 

Fois nel 1988 nell’ambito di un Convegno dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, secondo cui si tratta di una 

riserva assoluta, per la sua attitudine a escludere l’utilizzo dei regolamenti governativi, ma allo stesso tempo relativa, 

per la sua capacità di sostanziare un quadro generale per l’esercizio del potere normativo secondario delle università, 

esplicabile nelle forme della potestà statutaria e regolamentare (cfr. S. Fois, Intervento, in Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, L’autonomia universitaria, Bologna, 25-26 novembre 1988, CEDAM, Padova, 1990, p. 67). Si 

annovera, ad ogni modo, l’esistenza di un orientamento di segno contrario, che ha invece insistito sulla natura assoluta 

della riserva: in particolare si veda G. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, in Studi Sassaresi, I, 

Giuffrè, Milano, 1969, p. 833. Per uno sguardo d’insieme su questi diversi orientamenti si rinvia a: G. Grasso, 

L’autonomia normativa delle Università nel disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”. Prime annotazioni, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, Editoriale scientifica, 2011, Volume 
II, pp. 1743 ss. 
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d’impegno sia a tempo pieno o definito. Si tratta di una scelta speculare rispetto a quella operata per 

i professori, per i quali il monte orario è invece configurato alla stregua di un limite minimo47: ciò 

testimonia la volontà del legislatore del 2010 di insistere su una differenziazione tra professori e 

ricercatori in ambito didattico, avvalorata dalla conferma della non obbligatorietà in capo a questi 

ultimi della titolarità di corsi d’insegnamento48. Questa, infatti, continua a rimanere oggetto di una 

scelta discrezionale del singolo ricercatore, il quale, a fronte di un’esperienza di insegnamento pari 

ad almeno tre anni, può vedersi attribuire con il proprio consenso la qualifica accademica di 

“professore aggregato”49, con conseguente affidamento di «corsi e moduli curriculari 

compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici»50. Si 

tratta di una disposizione rilevante, benché minima, nella misura in cui consente ai ricercatori di 

ruolo di eludere la posizione didattica sussidiaria in cui la legge di riforma li ha relegati, 

affrancandosi dall’obbligo di svolgere compiti di tutorato e di didattica integrativa51 e assurgendo 

sostanzialmente al rango di professore. 

Ad ogni modo, a fronte dell’incapacità del legislatore di pervenire ad una definizione 

soddisfacente dello stato giuridico del ricercatore universitario di ruolo, la soluzione fu individuata 

nella sua messa a esaurimento, già prevista per il 2013 dalla l. n. 230 del 2005 ma anticipata al 2011 

con la l. n. 240 del 2010. A tale scelta, come noto, è conseguita l’introduzione di due nuove figure 

di ricercatori a tempo determinato52, rispettivamente di tipo A e B.  

 
47 Per un confronto più approfondito sullo stato giuridico di queste due figure si rinvia a: M. Ricci, Reclutamento e 

stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, in M. Brollo, De Luca Tamajo (a cura di), La riforma 

dell’università tra legge e statuti. Analisi disciplinare della legge n. 240/2010, Milano, Giuffrè, 2011, p. 119 ss.  
48 La conclusione pare essere inoltre avvalorata dal testo dell’art. 3, co. 4 della medesima legge, il quale, 

nell’identificare una nozione di «comunità universitaria», la considera formata, oltre che dal personale tecnico-

amministrativo e dagli studenti dell’ateneo, «dal personale docente e ricercatore», con una formulazione che pone 

l’accento ancora una volta su una supposta differenziazione di mansioni tra professori e ricercatori. 
49 Qualifica originariamente introdotta dall’art. 1, co. 11, legge 4 novembre 2005, n. 230, e successivamente 

disciplinata dalla novella del 2010 con l’inserimento di alcune modifiche. 
50 Art. 6, co. 4, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
51 A conferma di ciò è intervenuto successivamente l’art. 49, co. 1, lett. b) del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in 

legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’art. 6 della l. 240/2010 stabilendo che «ai ricercatori a tempo 

indeterminato […] che hanno svolto tre anni di insegnamento […] non possono essere più affidati compiti di tutorato e 

di didattica integrativa». 
52 L’introduzione di queste figure non sembra aver apportato una deroga ingiustificata alla garanzia di 

“inamovibilità” tradizionalmente prevista per il personale docente universitario, potendosi ricondurre la finalità del 

contratto a termine alla salvaguardia dell’autonomia funzionale e di scelta delle istituzioni universitarie in relazione alla 

modulazione temporale della ricerca scientifica, all’organizzazione dei corsi nonché all’impiego del personale all’uopo 

reputato necessario nell’ambito della programmazione delle risorse di ciascun ateneo: in questo senso v. E. Castorina, 
Lo status dei docenti universitari, cit., p. 88. 
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Per la prima (RTD-A) la riforma ha previsto la stipula di un contratto di durata triennale, 

prorogabile per una sola volta per altri due anni «previa positiva valutazione delle attività didattiche 

e di ricerca svolte»53, al cui termine non è prevista possibilità di accesso diretto ai ruoli successivi54. 

Anche per il secondo profilo (RTD-B) viene prevista la stipula di un contratto di durata triennale, 

ma in questo caso non rinnovabile e riservato ai soli candidati che abbiano in precedenza stipulato 

un contratto di tipo A, o in alternativa che abbiano usufruito di assegni di ricerca per almeno tre 

anni o di borse post-dottorato55: al termine di tale contratto, il ricercatore che abbia contestualmente 

conseguito l’ASN è sottoposto a valutazione da parte dell’università e, in caso di esito positivo, 

viene inquadrato nel ruolo di professore associato a seguito di una procedura semplificata che non 

prevede una valutazione comparativa con altri candidati56.  

Si delineano dunque due strade: la prima, conseguente alla stipula di un contratto di tipo A, che 

(se non seguita da stipula di un contratto di tipo B) porta all’esclusione dal mondo accademico, la 

seconda, corrispondente alla cd. “tenure track all’italiana”, che dovrebbe invece condurre 

all’inquadramento nel ruolo superiore, ma che tuttavia non garantisce pienamente l’avanzamento di 

carriera, il quale resta subordinato, oltre all’esito positivo della valutazione, alla sussistenza di 

adeguata copertura finanziaria57.  

 
53 Questa parte della disposizione è stata di recente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, con il quale il giudice amministrativo di secondo grado ha domandato alla Corte se le clausole 4) e 

5) dell’accordo quadro di cui alla Dir. n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, rispettivamente dedicate alle 

“misure di prevenzione degli abusi” e al “principio di non discriminazione”, ostino a una normativa nazionale che 

consenta alle università di reclutare ricercatori a tempo determinato, in via esclusiva (essendo la figura del ricercatore a 

tempo indeterminato un ruolo ad esaurimento) e senza subordinare la stipulazione e la proroga biennale dei relativi 

contratti ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell’ateneo (giacché si ricorre a tali 

rapporti contrattuali per le ordinarie esigenze di didattica e di ricerca). La Corte, tuttavia, ha evidenziato come la 
disposizione contenga due delle misure indicate alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, ossia limiti riguardanti, da 

un lato, la durata massima totale dei contratti a tempo determinato (fissata in tre anni) e, dall’altro, il numero di possibili 

rinnovi (consentendo una sola proroga della durata massima di due anni). In ragione di ciò la normativa nazionale è 

stata ritenuta compatibile con il diritto europeo: cfr. Corte di giustizia, 3 giugno 2021, C-326/19. Per un breve 

commento si veda: R. Nunin, La Corte di giustizia dell’Unione europea – Aprile-Settembre 2021, in Osservatorio Corte 

di giustizia UE, 2021, n. 4, p. 3; L. Belviso, M. Lavatelli, L’università davanti al giudice amministrativo, dieci anni 

dopo la riforma Gelmini, in Giornale Dir. Amm., 2021, n. 3, p. 394. 
54 Art. 24, co. 3, lett. a), l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
55 Art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
56 Art. 24, co. 5, l. n. 240 del 2010, cit. (versione originaria). 
57 La legge stabilisce che «la programmazione assicura altresì la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto 

dall’art. 24, co. 5» in modo da «assicura[re] la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della 
procedura di valutazione»: cfr. art. 18, co. 2 e art. 25, co. 5, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
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Il contesto di ristrettezza economica che ha caratterizzato gli anni del post-riforma58 ha 

influenzato significativamente le scelte di reclutamento del sistema universitario italiano, mettendo 

in luce due tendenze. Da un lato, si è registrata una forte predilezione per l’assunzione di ricercatori 

di tipo A, più conveniente sotto molteplici aspetti: oltre a presentare un costo inferiore in termini di 

punti organico, questi possono essere assunti anche mediante ricorso a finanziamenti esterni e con 

un regime di impiego a tempo definito. Se a ciò si aggiunge che il reclutamento di un RTD-B 

implica l’accantonamento delle risorse necessarie per il suo possibile passaggio ad associato, con 

conseguente congelamento per tre anni di fondi utilizzabili per gli avanzamenti di carriera di altri 

membri del personale, il quadro è completo: nei primi 5 anni successivi alla riforma il reclutamento 

di RTD-B è stato infatti limitato a poche centinaia di casi a livello nazionale, un numero talmente 

esiguo da giustificare il ricorso a tre diversi piani di assunzione straordinaria, i quali, resisi necessari 

per compensare il pensionamento di parte del corpo docente, sono un chiaro indicatore della 

presenza di limiti strutturali nel sistema59. 

Dall’altro lato, nei primi anni post-riforma si è assistito a una proliferazione del contratto 

esterno di docenza (come quello stipulato dall’appellante) e dell’assegno di ricerca, il cui utilizzo ha 

registrato un aumento di oltre il 20% nel solo triennio 2010-201360. Quest’ultima tipologia 

contrattuale ha incontrato il favore di molti atenei sia perché non instaura un rapporto di lavoro 

subordinato, presentando dunque un costo molto inferiore in termini di tassazione, sia per la sua 

natura estremamente precaria, dal momento che può durare anche solo un anno senza garantire 

sbocchi al termine del rapporto. Tuttavia, già nel 2015 il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 

evidenziava le distorsioni presenti nel sistema di reclutamento, sottolineando come gli assegni di 

ricerca fossero utilizzati non solo per la loro finalità istitutiva, ossia quella di affidare a giovani 

studiosi compiti di ricerca nell’ambito di progetti specifici, ma piuttosto per avviare gli stessi alla 

 
58 Il riferimento è in particolare alla l. n. 133 del 2008, colpevole di aver tagliato le risorse del FFO di circa un 

miliardo di euro. 
59 D. Carbone, Dieci anni dopo. Come è cambiato il sistema universitario italiano con la riforma Gelmini, in 

Argomenti, 2021, n. 19, p. 88. Il primo piano straordinario è stato emanato nel 2016 (D.M. 18 febbraio 2016, n. 78) e ha 

previsto l’assunzione di 861 ricercatori di tipo B. Il secondo piano è stato emanato nel 2018 (D.M. 28 febbraio 2018, n. 

168) ed ha riguardato altri 1305 ricercatori. Infine, un terzo piano è stato emanato nel 2019 (D.M. 09 febbraio 2019, n. 

92) prevedendo l’assunzione di altri 1511 ricercatori. L’incremento di questo profilo di ricercatore a partire dal 2016, si 

spiega dunque in ragione dell’intervento straordinario del Ministero che ha di fatto eliminato per i singoli Atenei il 

costo per l’assunzione di questo tipo di ricercatori.  
60 I dati relativi alle assunzioni di personale universitario sono consultabili sul sito del Ministero all’indirizzo 

http://ustat.miur.it/opendata/. 
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carriera universitaria, sovrapponendosi di fatto ai contratti da ricercatore e contribuendo ad 

allungare ulteriormente l’inevitabile periodo di precariato che connota questo percorso61. Per questo 

motivo, il CUN auspicava un intervento normativo che prevedesse tipologie contrattuali ben 

distinte, disegnate in modo da rispondere efficacemente e separatamente a queste due diverse 

esigenze, secondo una riforma che si voleva altresì capace di rispondere ai rilievi sollevati dalla 

Commissione europea in sede di rendicontazione dei costi degli assegni sui progetti finanziati62.  

 

3. Pre-ruolo e “status” del ricercatore universitario alla luce delle riforme più recenti 

 

Seppure a distanza di svariati anni, l’appello del CUN è infine stato accolto: con l’emanazione 

del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79, già citato, vengono infatti introdotte 

alcune modifiche che sono destinate ad incidere profondamente sulla carriera universitaria, con 

particolare riferimento al pre-ruolo63. 

 
61 Consiglio Universitario Nazionale, "Ripensare la docenza universitaria: I. L’accesso al ruolo ", 10 giugno 2014, 

disponibile all’indirizzo https://www.cun.it/uploads/5757/pre-ruolo.pdf.  
62 L’assegno di ricerca istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 configura un rapporto privo del vincolo di 

subordinazione, che prevede la corresponsione della retribuzione sulla base dei risultati ottenuti e non sulla base delle 

ore lavorate. L’Unione Europea, dal canto suo, ha vincolato l’erogazione dei fondi previsti nell’ambito del programma 
Horizon2020 ai soli ricercatori che versino in una condizione di subordinazione e percepiscano una retribuzione basata 

sul conteggio orario. Nella versione originale dell’Annotated Model Grant Agreement predisposto per il programma, la 

Commissione aveva pertanto escluso gli assegni di ricerca dalla rendicontazione dei costi di personale (i quali, essendo 

costi diretti, vengono rimborsati al 100%), salvo in seguito dichiararli nuovamente ammissibili a condizione che sia 

rispettata una condizione aggiuntiva: per accedere al finanziamento, si rese dunque necessario dimostrare che 

l’assegnista «factually works under conditions similar to those of an employee» e che fosse «subject to similar presence 

requirements as the employees», con la conseguenza che il beneficiario del grant «must organise and supervise the 

work of the person in a way similar to that of its employees» e «must be able to ensure reliable time recording (for the 

hours that the person works for the action)». Cfr. H2020 Programme. AGA – Annotated Model Grant Agreement, 

Version 5.2, 26 june 2019, disponibile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf.  
63 Si noti, tuttavia, che non tutti i 24 nuovi commi confluiti nell’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, recante 

“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, sono finalizzati all’attuazione delle 

previsioni del PNRR in materia di Università. Sarebbe stato, infatti, assai più auspicabile che l’introduzione di 

innovazioni così significative fosse avvenuta all’interno di un testo più omogeneo e indirizzato esclusivamente 

all’istruzione superiore. Questo pareva essere l’intento originariamente perseguito dal legislatore con il disegno di legge 

n. 2285, recante “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli 

enti pubblici di ricerca”, approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2021, nel quale erano opportunamente 

previste anche disposizioni rivolte a uniformare la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché volte ad evitare 

quella frammentazione dei regolamenti per il reclutamento dei ricercatori che ha contraddistinto l’attuazione della legge 

n. 240 del 2010. Di questa disciplina, tuttavia, non è rimasta traccia nella legge n. 79/2022, di conversione del decreto-

legge n. 36. Per una disamina più approfondita dello stato dell’arte dell’avanzamento dell’attuazione del PNRR in 

ambito di Università, si rinvia a: G. Grasso, G. Margaria, PNRR e libertà costituzionali nell’Università: considerazioni 
d’insieme alla luce della riforma delle classi di laurea, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2022, n. 4, pp. 38 ss. 
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Innanzitutto, la riforma abolisce gli assegni di ricerca e li sostituisce con una nuova tipologia 

contrattuale, il “contratto di ricerca”, stipulabile dall’università «ai fini dell’esclusivo svolgimento 

di specifici progetti di ricerca»64, secondo una formulazione che ne circoscrive l’ambito di 

utilizzabilità, quasi a voler sanzionare l’uso improprio che per molti anni ha riguardato il suo 

predecessore. Ancor di più, il nuovo contratto di ricerca si differenzia dall’assegno perché instaura 

un rapporto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutele per il 

lavoratore, la cui retribuzione sarà stabilita dalla contrattazione collettiva «in ogni caso in misura 

non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»65. Cambia 

anche la durata minima, non più annuale ma fissata ora in due anni (prorogabili a tre nel caso di 

progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale) con possibilità di rinnovo per altri due, 

con una durata complessiva che non può in ogni caso superare i cinque anni. Viene inoltre stabilito 

come requisito d’accesso il titolo di dottore di ricerca, che, unitamente alle altre innovazioni 

previste, conferisce alla presente forma contrattuale la natura di un autentico contratto post-doc sul 

modello già noto a svariati ordinamenti europei, con una soluzione che si impegna a garantire un 

maggior rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori66. Più controversa, 

invece, appare la scelta del legislatore di prevedere un tetto di spesa per la stipula di tali contratti, 

fissato in misura pari alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione di assegni di 

ricerca: si prevede dunque la medesima spesa per l’impiego di figure con un costo diverso, che 

porterà ad una ulteriore, quanto inevitabile, contrazione dell’organico universitario.  

La seconda importante innovazione è l’abolizione della distinzione tra RTD-A e RTD-B e la 

conseguente introduzione di un’unica figura di ricercatore a tempo determinato (RTD) che eredita 

le principali caratteristiche del tipo B, in particolare per quanto riguarda il meccanismo tenure-track 

e l’aspetto retributivo. A cambiare è anche in questo caso la durata del contratto, aumentata a sei 

anni senza possibilità di rinnovo, ma con possibilità di inquadramento nel ruolo di professore 

associato dalla conclusione del terzo anno, fermo restando il necessario conseguimento dell’ASN. 

 
64 Art. 22, co. 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
65 Art. 22, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 
66 Il riferimento è in particolare al principio secondo cui «i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai 

ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale 

adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) 

conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i 

ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al 
loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità». 
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L’impressione, tuttavia, è che anche in questa occasione (come già nel 2010) il legislatore abbia 

deciso di affrontare il problema del precariato universitario optando per l’espulsione dal sistema di 

quanti già versino in una situazione di precarietà: i nuovi contratti da RTD richiedono infatti un 

accantonamento di risorse ancora superiore rispetto ai precedenti RTD-B, con la conseguenza che, 

in assenza di un sostanzioso aumento dei finanziamenti per l’Università (del quale non è dato 

rinvenire traccia nella legge di riforma), non sarà possibile assumere un numero di ricercatori pari a 

quello precedente67.  

La riforma, infine, non interviene sul controverso aspetto dei compiti dei ricercatori e del loro 

stato giuridico, storicamente oggetto di interventi frammentati da parte del legislatore68: è rimasta 

infatti inalterata la previsione che richiede a questi soggetti di svolgere, a fianco dell’attività di 

ricerca, una non meglio precisata «attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti», la definizione delle cui modalità di svolgimento viene ancora una volta demandata ai 

singoli atenei. In questo frangente, dunque, emerge con chiarezza quel processo di frantumazione e 

delegificazione dello stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato69 già avviato dalla l. 240 

del 2010, responsabile di aver riconosciuto un ampio potere d’intervento all’Esecutivo70, mediante 

fonti secondarie, e ai singoli atenei, attraverso una folta schiera di rinvii e riferimenti al potere 

statutario e regolamentare, che ha condotto ad una eccessiva diversificazione di trattamento tra le 

 
67 Ciò si pone in netto contrasto con quanto affermato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2022, che indica 

la necessità di assumere 45.000 nuovi docenti di ruolo, quasi il doppio degli attuali occupati, per raggiungere la media 

dell’Unione europea nel rapporto tra docenti e studenti. Disponibile all’indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it/.  
68 A tal proposito basti pensare che per la declaratoria dei relativi diritti e doveri deve farsi ancora riferimento alla 

vigenza del Testo Unico del 1933. 
69 Così R. Calvano, I professori universitari, cit., p. 12, che sottolinea opportunamente come tale situazione sia 

aggravata dal “corto circuito” venutosi a creare tra norme sullo stato giuridico e norme di governance, dovuto al fatto 

che nella disciplina legislativa (e di conseguenza diffusamente in quella statutaria dettata dagli atenei) «non sia prevista 
alcuna forma di necessaria rappresentanza o di presenza dei suddetti ricercatori, privi di stato giuridico legislativo, negli 

organi di governo degli atenei chiamati a disciplinarne i pochi diritti e i tanti obblighi». 
70 Nonostante la sussistenza della riserva di legge ex art. 33, co. 6, l’intervento normativo dell’Esecutivo in materia 

di Università è stato ritenuto compatibile con il dettato costituzionale da una nota sentenza (Corte Costituzionale 23-27 

novembre 1998, n. 383) con la quale la Consulta ha previsto che «un’attività normativa secondaria possa legittimamente 

essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali», con particolare 

riferimento alle ipotesi in cui la specificazione concreta della disciplina legislativa «richiedendo valutazioni d’insieme, 

non [sia] attribuibile all’Autonomia delle università». Si è parlato in proposito di riserva di legge “aperta”, alludendo 

appunto alla possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l’intervento 

normativo dell’esecutivo. Per un’analisi più approfondita di tale pronuncia si rinvia a: G. Grasso, L’Università tra 

autonomia, libertà e responsabilità, in A. Ciancio (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? 

Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Atti del Convegno di 
Catania 24-25 maggio 2019, Torino, Giappichelli, pp. 97 ss. 
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diverse realtà universitarie, con particolare riferimento alle procedure di chiamata di professori di 

prima e di seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato71. 

Complice il graduale aumento dell’offerta formativa e la conseguente richiesta di un impegno 

maggiore alle diverse componenti della docenza, il ricercatore ha coniugato in misura sempre 

crescente la sua attività di ricerca con quella didattica, garantendo un apporto spesso irrinunciabile a 

fronte della carenza di organico che affligge molti Atenei italiani. A tacer d’altro, la suddivisione tra 

professori e ricercatori universitari non pare dunque dar adeguatamente conto della realtà dei fatti, 

specie alla luce del dato riscontrabile in molti dipartimenti, rappresentato dalla pressoché 

equivalente ripartizione dei compiti didattici tra queste due figure. L’affermazione dell’unicità del 

ruolo docente – pur diviso per fasce – consentirebbe, da un lato, di eliminare differenze ormai 

esistenti soltanto a livello retributivo72, dall’altro, di esonerare i ricercatori dal sostenimento della 

prova didattica per l’accesso al ruolo di professori associati, la cui reale funzione selettiva soggiace 

a un giudizio in prevalenza critico73. Infatti, se è consentita una breve riflessione conclusiva de jure 

condendo, alla luce della persistente assenza di un sistema di ruolo unico per i docenti universitari74, 

parrebbe forse più opportuno che lo svolgimento di una prova didattica fosse previsto per l’accesso 

ai posti da ricercatore, dal momento che sono proprio i vincitori di tali procedure ad essere 

precipuamente indirizzati all’espletamento dell’attività didattica. 

 
71 Il problema è stato infatti sollevato nell’Adunanza del CUN dell’8 novembre 2017, avente per oggetto «I 

regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli di 

Professori di prima e seconda fascia, ex artt. 18 e 24, c.6, l. n. 240/2010: l’analisi». 
72 L’art. 6, co. 4, l. n. 240/2010 demanda a ciascuna università la determinazione della retribuzione aggiuntiva 

spettante ai ricercatori che abbiano acquisito il titolo di professore aggregato «nei limiti delle disponibilità di bilancio e 

sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento». Tuttavia, sono poche le università italiane ad avere 

recepito la normativa in merito allo status giuridico e ai compiti istituzionali di questo tipo di docente universitario, con 

la conseguenza che non sempre il lavoro didattico svolto da queste figure viene adeguatamente retribuito. 
73 In questo senso v. D. Casale, S. Mainardi, I concorsi e le conferme dei professori universitari di prima fascia, tra 

passato e futuro, in Percorsi di ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme, in Quad. arg. dir. lav., 2011, 

n. 10, p. 54. 
74 La cui introduzione parrebbe del tutto in linea con l’auspicio di semplificazione delle procedure concorsuali. In 

questo senso: R. Calvano, Il reclutamento dei docenti universitari, in Osservatorio Costituzionale AIC, 2021, n. 6, p. 49 


