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“GIUSTIZIA PENALE, POLITICA, MEDIA, UNIVERSITA’. 

L’AFFAIRE DEI COSTITUZIONALISTI”* 

 

Atti del seminario “Lavori in corso”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, 

svoltosi sabato 30 novembre 2013, presso la Sala delle armi, palazzo Malvezzi, Bologna 

 

* * * 

 

INTRODUZIONE 
 

di Gaetano Insolera 

 

 

1. Il tema dell’incontro deve essere inserito in un dibattito che, da tempo, è 

sollecitato dal seminario “Lavori in corso”. 

 

Per poter cogliere con maggiore facilità l’unicità del discorso richiamo alcuni 

seminari, talvolta dedicati alla presentazione di libri. Le relative schede di 

presentazione sono pubblicate sulla rivista ius17@unibo.it: 

 

Criminalità economica e politico-amministrativa: da Tangentopoli ad oggi (2009); Tra 

fatto e diritto, presentazione del volume di Massimo Vogliotti (2009); Magistrati, 

presentazione del volume di Luciano Violante (2010); Inquinamento urbano: scelte 

amministrative e controllo penale (2011); Crisi della politica e crisi della giustizia: il ruolo delle 

élites, presentazione del volume di C. Galli I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla 

responsabilità (2012); Immunità del presidente della repubblica e intercettazioni: il conflitto tra 

i poteri dello Stato all’esame della Corte costituzionale (2012); Un processo a Galileo? 

Considerazioni sul capo di imputazione del procedimento svoltosi all’Aquila al membri della 

Commissione Grandi Rischi della Protezione civile (2012); E’l’epoca dei giudici o dei Pubblici 

ministeri? E gli avvocati? (2013, in corso di stampa).  

 

Quale è il filo che congiunge questa iniziativa alle precedenti? 

 

Riprendo alcuni spunti dalla presentazione dell’ultimo tra i seminari ricordati.  

 

“E’ l’epoca dei giudici, si dice. Quasi uno slogan che evoca, e non solo nel nostro 

contesto: l’indebolimento dei sistemi di rappresentanza politica, del primato della legge, anche in 
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campo penale, il rango di fonti delle giurisdizioni sovranazionali, nuovi equilibri anche nelle 

attribuzioni di potere interne. 

 

Ancora, la cultura dei diritti fondamentali, la definizione e la tutela dei quali è, 

necessariamente, affidata al potere giudiziario. Ne consegue un peso crescente di questo ultimo. 

Nella sua fisiologica partecipazione alla funzione di governo sempre più spesso si trova al centro 

di conflitti con gli altri poteri dello Stato, in modo inedito rispetto al tradizionale fenomeno della 

supplenza giudiziaria. 

 

Se l’epoca dei giudici muove inquietudine negli ultimi sostenitori dello stretto legame 

tra specialità del penale, prodotta dall’indimenticabile argumentum libertatis, e 

rappresentanza democratica, l’epoca dei Pubblici ministeri, nella quale il teatro principale è 

costituito dalle indagini preliminari, dove si esercita quello che è stato definito un ‘potere 

penale’che, con le misure cautelari, dà effettività alle sanzioni, supplendo alla mancanza di 

prevenzione politica e amministrativa, ci sospinge verso scenari che dovrebbero reclutare 

qualche ulteriore critico. 

 

Vi è poi l’immancabile sostegno di Polizia e Procure da parte dei media, che ne 

moltiplicano in modo esponenziale il potere, non mancando di delegittimare le decisioni che 

smentiscano l’accusa”. 

 

 

2. Questo incontro, come è accaduto altre volte [ad es. il processo fiorentino 

sulle polveri sottili o quello dell’Aquila], coglie l’occasione di un “caso” per verificare 

gli spunti di discussione che ho appena evocato. Si aggiunge questa volta il riferimento 

esplicito ad una realtà: quella del reclutamento dei docenti universitari. 

 

Essa può certamente essere ricompresa nel tema generale del controllo penale 

sulla Pubblica amministrazione: l’affaire dei costituzionalisti presenta tuttavia almeno 

due specificità, tra loro intrecciate. 

 

La generalizzante rappresentazione criminale dei concorsi universitari desunta 

da inchieste penali – certo non nuova – serve a screditare significato, competenza e 

abito morale di componenti della commissione di esperti costituita dal Presidente del 

Consiglio per tracciare le linee di una riforma della Costituzione. 

 

Ed ecco le grida sguaiate di quella che qualcuno ha di recente definito la 

minoranza disinformata e settaria della opinione pubblica che, tuttavia, riesce a tenere 

in ostaggio il discorso pubblico, alla quale si accompagnano, le voci di più blasonati 

paladini della difesa ad oltranza della “costituzione più bella del mondo”. 

 

L’operazione in definitiva squalifica il pensiero e la dignità scientifica della 

cultura accademica non allineata a quella chiassosa minoranza. 
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3. Quello dei costituzionalisti lo si è definito un “ affaire” per la capacità, 

mostrata da articoli e, soprattutto, da alcuni titoli della stampa più impegnata 

nell’impresa politica ostile alla riforme costituzionali, di evocare esempi storici – 

cominciando dal caso dei filosofi, mestiere divenuto pericoloso, nella Atene della fine 

V secolo a.c. – connotati dalla identificazione, in determinate élites intellettuali o 

professionali, della sede di oscuri complotti e inconfessabili devianze morali (“La 

cupola”, titoletto in La Repubblica, 5 ottobre 2013). 

 

4. L’affaire ripropone anche alcuni aspetti del degrado di cui è stato vittima il 

nostro processo penale accusatorio (forse anche questo doveva essere “il più bello del 

mondo”?): la pratica cancellazione di un regime sottoposto a termini di durata per le 

indagini preliminari, delle garanzie di informazione tempestiva per l’indagato, delle 

invalidità processuali conseguenti alla violazione di norme, per altro ancora vigenti. Le 

intercettazioni telefoniche: “La Finanza comincia a indagare, decide di ‘attaccare qualche 

telefono’e i telefoni immediatamente ‘danno’” (La Repubblica 5 ottobre 2013). Sistematiche, e 

impunite, violazioni del divieto di pubblicazione di atti processuali (art. 684 c.p.). 

 

Sul piano sostanziale l’uso straordinariamente disinvolto, ma di enorme 

efficacia mediatica, della ipotizzata associazione per delinquere. 

 

Breve, nell’affaire dei costituzionalisti il menu dell’epoca dei Pubblici ministeri 

sembra proprio completo. 

 

 

5. Un ultimo spunto di riflessione. E lo sguardo si posa sull’organo di 

autogoverno della Magistratura. I due costituzionalisti che hanno osato criticare la 

procura di Bari “offendono i PM” ( La Repubblica, 20 0tt0bre 2013): il comitato di 

presidenza ha autorizzato l’apertura di una pratica a tutela della Procura di Bari. 

Unanime la votazione della componente togata del CSM. 

 

 

* * * 

 

INTERVENTI 

 

Comunità scientifica e magistratura nei concorsi universitari 

 

di Marco Cammelli 

 

 

1. Avvertenze minime. Qualche parola sul titolo dato alla mattinata e in 

particolare il riferimento all'affaire dei costituzionalisti.  
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Il tema da cui nasce il nostro incontro è chiaro: una procedura di selezione di 

docenti universitari e le regole che la disciplinano. C'è dunque innanzitutto un 

problema specifico, su cui la magistratura sta operando e su cui si attendono le 

conclusioni a cui si sarà giunti, che verranno vagliate e discusse nei modi deputati: su 

questo, come doveroso, vedremo. Attenzione però: questo significa che non c'è solo un 

dovere di difendersi nel processo, ma anche un diritto a poterlo fare. Con due corollari 

non trascurabili, il cui richiamo in altri momenti non sarebbe stato neppure 

ammissibile data la sua ovvietà, e cioè che le conclusioni non siano anticipate in sedi 

improprie (la piazza mediatica) e che le sedi deputate (il processo, appunto, sempre 

che non si ravvisi l'inconsistenza della cosa già in precedenza) non siano posticipate 

sine die. 

 

Poi ci sono problemi più generali, che stanno sullo sfondo e che sono essenziali 

per capire il problema sotto l'aspetto pubblicistico e anche per valutarlo sotto quel 

profilo processuale e penalistico che verrà affrontato dai colleghi che mi seguiranno. Si 

tratta dunque di capire quali problemi e come porvi mano.  

 

Sul primo aspetto (quali problemi), gli interrogativi principali mi sembrano i 

seguenti: quale è la posizione nell'ordinamento dell'università, in generale e sul tema 

della selezione? e quali sono, per questi aspetti, i principi richiamabili dall'area più 

vasta della pubblica amministrazione (da ora, PA)?  

 

Quanto al secondo (come affrontarli) voglio essere molto franco. L'incontro 

odierno è all'interno di una sede universitaria, la nostra facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna, il che ci impone di rispettarne le regole: intanto, nessun pre-

giudizio (in senso letterale) o indulgenze ad approcci gladiatori tipo match 

magistratura/università né, sulla sponda opposta, alla sindrome delle virtù violate 

(accademiche o giudiziarie che siano); poi il dovere di praticare la nobile e difficile arte 

di ricostruire i problemi e le loro cause, di considerarne le dinamiche e gli effetti, di 

proporne (se possibile) soluzioni rispettose dei principi vigenti e credibili sul piano 

pratico. 

 

 

2. Partiamo dal primo quesito, la posizione nell'ordinamento dell'università in 

generale. In materia, e sulla scorta di una copiosa dottrina e un'altrettanto costante 

giurisprudenza (specie costituzionale) non mi pare possibile mettere in dubbio che 

l'università è considerata come un soggetto speciale di funzioni e poteri. Ma andiamo 

con ordine:  

 

- la tutela costituzionale della cultura e ricerca (art.9) e la solenne affermazione 

della libertà di ricerca e di insegnamento (33.1) hanno nella autonomia (33.6) il loro 

strumento di realizzazione; 
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- questo pone la legge in una particolare relazione "esterna": facciano le 

Università tutto quello che debbono, in vista di queste finalità, salvo i limiti, esterni 

appunto, fissati dalla legge dello stato; 

 

- dentro questi confini, che cosa c'è? Non certo un vuoto, ma una serie di 

soggetti (singoli e collettivi, pubblici e privati) che costituiscono l'anima dell'università: 

accanto alla comunità accademica c'è quella, solo parzialmente coincidente – per ciò 

che va sottratto (studenti) e ciò che va aggiunto (i membri di altri atenei e di altri paesi) 

– dei ricercatori e i docenti che insieme fanno la comunità scientifica. 

 

Se questi sono i soggetti motore dell'università, a maggior ragione la comunità 

scientifica deve avere voce in capitolo su uno dei momenti più delicati della vita, degli 

individui come delle istituzioni: la sua riproduzione. La stessa valutazione complessiva 

della capacità del singolo, pur non mancando altri indicatori di apprezzamento 

scientifico (v. impact factor) o didattico (le valutazioni degli allievi), non può venire da 

altri che non siano, appunto, appartenenti a questa comunità.  

 

Da quanto detto, derivano una serie di conseguenze tutt'altro che banali1. 

Limitandoci a quelle che qui più interessano: 

 

- intanto, nell'affrontare il nostro tema (quello della selezione universitaria) è 

necessario distinguere i primi livelli per forza sconosciuti (ove non a caso la disciplina 

applicata si avvicina più al concorso pubblico, con tanto di prove scritte e orali) da tutti 

gli altri (associato e ordinario) per forza conosciuti: i titoli sono noti, e ognuno ha una 

precisa posizione nella valutazione generale; 

 

- inoltre, la commissione giudicatrice opera non in un vuoto, ma in un pieno di 

conoscenze, saperi, esperienze maturate nel tempo, valutazioni molto variegate e utili 

nella loro pluralità, a fronte delle quali è naturale che vi sia un dialogo e uno scambio 

di dati e opinioni, naturalmente nei limiti del (diverso) ruolo istituzionale rivestito e 

con il dovuto rispetto personale, dei candidati non meno che dei commissari2. In più, 

non si dimentichi che fino ad oggi specie per i concorsi locali è stato inevitabile tenere 

conto di quanto aveva concluso o stava per concludere l'altra commissione che 

lavorava in parallelo presso un'altra sede nella stessa materia, perché non è certo 

coerente con la ratio della legge, le esigenze del sistema e le aspettative dei concorrenti, 

oltre naturalmente che con i principi di buona amministrazione, che per ipotesi esca la 

                                                      

 
1 A cominciare dalla esatta delimitazione di ciò che debba considerarsi "università" e se e quanto siano 

scindibili, pur scontando la parziale non corrispondenza reciproca, attività scientifica e attività didattica: 

per l'inscindibilità, cfr. la Magna Charta Universitatum sottoscritta a Bologna il 18 settembre 1988. 
2 Da questo punto di vista, la pubblicità urbi et orbi accordata in rete nella recente tornata di procedure 

valutative alle valutazioni dei singoli commissari (oltre che al giudizio collettivo della commissione) per 

tutti i candidati, compresi quelli valutati negativamente, solleva più di un dubbio da vari punti di vista. 
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stessa terna di vincitori da tutte le commissioni operanti in una certa tornata 

concorsuale.  

 

Si dirà che è difficile distinguere la disponibilità di informazioni dalla vera e 

propria pressione o peggio ancora dal condizionamento e dallo scambio di favori. 

Giusto, ma questo non attiene al sistema e ai suoi caratteri, che vanno rispettati pena 

alterazioni dannose per tutti, ma alla sua patologia ed è dunque in sede di controlli, di 

responsabilità e di sanzioni (v.infra) che va considerato. 

 

 

3. Detto questo, vediamo alcune delle numerose implicazioni che ne 

discendono. La prima è che ai livelli più elevati è naturale che siano facilmente 

prevedibili i vincitori perché un sistema sano, relativamente ristretto e che al suo 

interno si conosce e si verifica continuativamente nel tempo, in linea di massima sa 

quali suoi componenti, che ne fanno parte da tempo, hanno raggiunto la piena maturità e 

meritano di accedere ai gradi più alti: per quelli iniziali, come si è detto, il discorso è 

invece del tutto diverso. Implicazione ovvia, si diceva, ma mediaticamente utilizzata in 

senso perfettamente opposto, vale a dire come prova regina di combine. 

 

Ma proprio questo, impone di mettere l'accento sui principi e i limiti che vanno 

rispettati. Non solo quelli legali espressamente fissati, peraltro pochi e per lo più 

procedurali, ma anche quelli morali, professionali e disciplinari propri degli 

appartenenti alla comunità. Limiti che tuttavia, se non si hanno ben chiari i principi 

fondanti della comunità scientifica, rischiano essi stessi di ingenerare dubbi o 

addirittura sospetti e che in ogni caso toccano aspetti delicati. 

 

Naturalmente nessuno discute (anche se, va detto, non sempre il rispetto è stato 

sufficiente) i livelli minimi, quelli che valgono per tutti (specie per i commissari) e che 

riguardano il dovere di restare estranei a vicende dei familiari (legali o di fatto), il non 

mettere la firma sui lavori altri, non copiare, non ripubblicare lo stesso testo più volte 

sotto diverse forme, ecc.. Si tratta di doveri minimi, appunto, di rispetto degli altri e di 

se stessi che se nei fatti hanno conosciuto anche trasgressioni mai sono stati messi di 

per sé in discussione. 

 

Ve ne sono altri, invece, che si collocano su un terreno molto più incerto e 

scivoloso: ad esempio che peso dare, oltre alla qualità intrinseca dei titoli, ad altri 

elementi estranei a questi ultimi ma con qualche legittima rilevanza pratica come 

l'anzianità (non proprio sconosciuta anche alla vita della magistratura), la sede di 

provenienza (è proprio indifferente che la totalità dei vincitori sia di un'area geografica, 

ad esempio il nord, e dunque presumibilmente non aspiri che a rientrare rapidamente 

lasciando in breve tempo sguarnite intere aree del paese?), la capacità di gestione di 

gruppi di ricerca nazionali o internazionali? Sono solo esempi, ma aiutano a capire 

quanto il tema sia complesso, come richieda la massima cautela e correttezza nel porvi 

mano perché è evidente, ad esempio, che queste variabili possono legittimamente 
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entrare in gioco solo con certi presupposti (in procedure selettive, dunque a risorse 

limitate, non in procedure abilitative, per loro natura aperte) e a certe condizioni (che si 

tratti di posizioni sullo stesso piano nel merito). 

 

Tanto basta per mostrare quanto l'applicazione automatica all'università delle 

ordinarie regole per il reclutamento nella P.A. siano applicabili solo in minima parte e 

con cautela. Il che è ancora più vero in fasi addirittura preliminari, come nel caso ad 

esempio in cui il collega più anziano (sì, il "maestro", perché di questo nell'avviamento 

alla ricerca c'è ancora bisogno: e il problema non è che ci siano, è che mancano...) 

sconsigli ad un giovane di presentare la domanda perché i lavori non sono ancora 

sufficienti o non gli pare ancora del tutto maturo, perché di questi tempi e in mani poco 

avvertite (giudiziarie o mediatiche) chi ci dice che tutto ciò non potrebbe essere letto e 

presentato come indebita ingerenza, abuso d'ufficio e altre fattispecie criminose delle 

quali un primo (ma sicuramente incompleto) elenco è offerto da Vincenzo Zeno-

Zencovich (il foglio, 6/11, 2013) ? 

 

Dunque i limiti, extra legali ma strettamente etici e professionali, ci sono ed è 

interesse in primo luogo della comunità scientifica di renderli evidenti, proprio per 

evitare che la scarsa chiarezza agevoli improprie e dannose estensioni di altri 

ordinamenti e di altre regole (amministrative o penali) concepite per la tutela di 

interessi e di realtà diverse. Il ripetuto richiamo alla comunità scientifica, peraltro, non 

deve fare dimenticare che non mancano anche per quest'ultima problemi rilevanti in 

attesa di essere chiariti. Se per le scienze c.d. "dure" quest'ultima non può che essere, 

come è, internazionale (anzi, planetaria), per le scienze sociali e in particolare per 

quelle giuridiche il tema si pone e non è di facile soluzione, come può cogliersi dalla 

incerta riuscita dell'inserimento di un componente straniero nelle commissioni 

abilitative disposto dalla riforma Gelmini. 

 

 

4. Ma il tema centrale, dopo avere riferito alla comunità scientifica il potere-

dovere di assolvere in prima persona ad un compito così rilevante come quello della 

propria riproduzione, è naturalmente quello degli strumenti della accountability, cioè 

delle modalità con cui farvi fronte e darne il dovuto conto non solo al proprio interno 

ma all'intero paese. E qui mi sembra doveroso riconoscere che i conti non tornano 

pienamente, e dunque l'autocritica è necessaria. 

 

E’vero, un tempo erano le scuole, sistemi verticali con al vertice riconosciuti 

maestri a risponderne, poi c'è stato il grande vuoto lasciato dalla loro caduta non 

sostituita da nuovi modelli, e solo ora cominciano a prendere piede gradatamente le 

associazioni scientifiche dei singoli settori disciplinari (che in altri paesi hanno un ruolo 

decisivo)... ma è necessario riconoscere che la comunità scientifica non sempre è stata 

all'altezza. 
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Non voglio avventurarmi in analisi generali, che comunque non sarei in grado 

di condurre, ma i sintomi sono numerosi e, dal punto di vista qui trattato, abbastanza 

chiari: un tempo chi non riusciva non faceva ricorso, e il fatto che ora ci si rivolga 

sempre più spesso al giudice non è il segno positivo dell'ingresso (alla buon ora, 

qualcuno direbbe!) della legge in un area tradizionalmente ispirata all'anomia, ma 

semplicemente indice di una scarsa fiducia e un tenue senso di appartenenza di coloro 

che della comunità comunque fanno parte. Né basta liquidare il problema limitandosi 

ad osservare che (solo) una parte minoritaria della accademia non è stata responsabile 

e credibile nelle sue scelte: già questo basterebbe a porre il problema, e in ogni caso 

resta da chiedersi quali reazioni ci sono state dalla parte "sana" del mondo 

universitario. Il che non è difficile da verificare, basterebbe chiedersi quante relazioni 

di minoranza, argomentate e esaustive, sono state stese nelle commissioni di concorso, 

e nei casi più eclatanti quale dibattito di merito e di metodo (diverso dal prosaico "chi 

ha dato ha dato ecc...") ne sia seguito. Purtroppo, salvo limitate eccezioni, poco o nulla. 

 

 

5. Il punto è importante, molto importante, perché in concomitanza con queste 

mancate reazioni e probabilmente proprio a causa di queste, l'unica dinamica che si è 

messa in moto è stata di segno perfettamente opposto: non quella di rendere più 

riconoscibile e dunque più responsabile la valutazione discrezionale (rectius, di 

discrezionalità tecnica in senso stretto) delle commissioni di valutazione, ma quella di 

andare alla progressiva riduzione della discrezionalità mediante l'equiparazione 

burocratica di procedure e criteri, e il sostanziale deferimento del giudizio di ultima 

istanza al giudice amministrativo o penale.  

 

Bisogna fare molta attenzione, perché in questo quadro anche elementi di per sé 

utili per arricchire il quadro informativo e la comparazione tra i candidati come il 

ricorso a dati quantitativi, a mediane, all'impact factor, rischiano di assumere connotati 

diversi e addirittura opposti alla finalità per la quale erano pensati, diventando fattori 

di sostanziale deresponsabilizzazione. 

 

E’il momento di raccogliere quanto si è visto in alcuni elementi di sintesi: 

 

- a differenza della PA, nell'Università la legge è in linea di principio una fonte 

residuale rispetto all'autogoverno accademico la cui autonomia è limitata solo 

dall'esterno, cioè si estende e si arresta solo al punto in cui incontra una specifica 

prescrizione legislativa tanto da vietare, come si è fatto, regolamenti e circolari 

ministeriali3. Il che, a parte i profili concettuali, è determinante rispetto al tema della 

                                                      

 
3 Come si ricorderà, la traduzione positiva più fedele del principio appena richiamato si deve agli artt. 6 e 7 

della legge 168/1989, poi confermati dall'art. 17 comma 109 della legge 127/1997, che per l'ordinamento 

degli atenei e il relativo sistema delle fonti escludono appunto ogni altra fonte normativa statale a carattere 

amministrativo (regolamenti, circolari, ecc.). 
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interpretazione delle disposizioni vigenti o del silenzio, cioè della fonte normativa cui 

attingere per la disciplina delle fattispecie non etero-regolate; 

 

- l'autonomia non è solo un diritto: è una responsabilità. Se la comunità non è in 

grado di un corretto esercizio dei propri poteri, compresi quelli correttivi, è inevitabile 

che il vuoto sia colmato dall'esterno; 

 

- il legislatore ha preso la strada sbagliata, quella burocratico-amministrativa di 

stringere l'area delle valutazioni in regole procedurali e sostanziali sempre più 

stringenti, mutuate dalla disciplina del pubblico impiego. Ma la selezione da operare 

per quest'ultimo e la cooptazione (almeno per i livelli medi e alti) propria della 

comunità scientifica sono realtà del tutto diverse e incompatibili. Prima lo si 

comprende, e se ne esce, meglio è per tutti;.  

 

- si tratta dunque di praticare la strada opposta, ma per farlo la comunità 

scientifica deve ripristinare un ampio, articolato, e aggiornato sistema di accountability 

basato sul recupero dei propri valori morali e professionali e sullo sfruttamento di tutte 

le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Il senso dell'autonomia universitaria è 

quello di essere a presidio della libertà scientifica e di insegnamento: se questa libertà 

non la si sa usare o peggio ancora la si teme, non ha senso neppure l'autonomia; 

 

- infine, il giudice. Questi, qui come altrove, quando è chiamato ad intervenire 

non deve fare altro che applicare la legge, ma per farlo deve essere consapevole di tutto 

questo.  

 

Perché è vero che in più di un caso il suo intervento è agevolato da 

manchevolezze della comunità scientifica: ma due cose sbagliate non fanno una cosa 

giusta. 

 

 

* * * 

 

I concorsi universitari nel circo mediatico-giudiziario 

 

di Carlo Guarnieri 

 

 

Non certo da oggi i concorsi universitari sono sotto l’occhio della giustizia 

penale (e anche di quella amministrativa). Anzi, nonostante le innumerevoli riforme di 

questi anni, le indagini giudiziarie non sembrano cessare ma semmai intensificarsi. Un 

caso recente – che ha interessato numerosi docenti di diritto costituzionale – ha avuto 

un notevole rilievo sui media, anche per via del fatto, ampiamente sottolineato, di 

coinvolgere alcuni dei componenti della commissione per le riforme costituzionali 

nominata dal governo Letta, i cosiddetti “saggi”. Si tratta di una vicenda – come 
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vedremo, ancora molto lontana dal concludersi – che non solo mette bene in luce il 

legame ormai molto stretto fra giustizia e media4, ma che aiuta anche a mettere a fuoco 

alcuni degli assunti su cui sembrano basarsi le inchieste. Si tratta di assunti piuttosto 

discutibili, che non sembrano tenere nel dovuto conto i caratteri propri dei concorsi 

universitari. 

 

Dire che, come tutte le organizzazioni, anche l’università deve reclutare i propri 

componenti con l’obiettivo di scegliere i migliori è una semplice banalità. D’altra parte, 

reclutare i docenti universitari non è operazione semplice. Infatti, non solo è loro 

richiesto di svolgere mansioni notevolmente diverse – in particolare, ricerca, didattica 

ed impegno organizzativo – ma è anche molto difficile definire in modo univoco ed 

esaustivo i caratteri di tali mansioni5. 

 

Si pensi, ad esempio, alla capacità di ricerca, quella che di solito assume 

maggior rilievo nei nostri concorsi universitari. Non è facile arrivare a criteri del tutto 

condivisi per valutarla, se non altro per via della natura inevitabilmente controversa 

delle conoscenze e dei metodi. È una situazione diffusa soprattutto nelle scienze umane 

e sociali – ma presente anche altrove. L’esistenza di diversi approcci – o, se vogliamo, 

di diverse scuole – non può non condizionare la valutazione della qualità della ricerca: 

per fare un esempio tratto dalla mia disciplina – la scienza politica – un sostenitore 

della “scelta razionale” valuterà probabilmente lo stesso prodotto in modo diverso da 

un “istituzionalista” o un “culturalista”.  

 

Gli indicatori quantitativi – oggi tanto di moda – sono utili ma non decisivi. 

Infatti, misurano la popolarità – fatto certo da non trascurare – piuttosto che la qualità, 

penalizzando talvolta le ricerche più innovative, di frontiera, con cui la maggior parte 

dei ricercatori spesso non interagisce. Sono poi anch’essi aperti a forme di 

manipolazione: non mancano ad esempio casi di citazioni “strategiche” da parte di 

gruppi ben organizzati. Soprattutto, assumono spesso valori intermedi, che 

differenziano poco e che possono facilmente variare anche entro periodi di tempo 

limitati. Seguire pedissequamente gli indicatori quantitativi significa allora affidarsi ad 

un criterio che non garantisce la qualità scientifica e, in certi casi, consegnare la 

valutazione all’azione dei gruppi accademici meglio organizzati, che non 

necessariamente sono sempre quelli migliori dal punto di vista qualitativo.  

 

In ogni caso, le griglie ed i criteri indicati dalla legge hanno valore limitato e 

soprattutto non possono mai cancellare del tutto la discrezionalità di chi valuta. La 

valutazione dei docenti universitari presenta però anche dei vantaggi, che non vanno 

trascurati. Specie quando rivolta a candidati con esperienze significative può – anzi, 

                                                      

 
4 Il “circo mediatico-giudiziario” appunto, secondo la nota definizione di D. SOULEZ-LARIVIÈRE, Il circo 

mediatico-giudiziario, Macerata, Liberlibri, 1994. Come si vedrà, la nostra analisi si basa esclusivamente sui 

dati riportati dalla stampa.  
5 Vedi C. BARONE, Le trappole della meritocrazia, Bologna, Il Mulino, 2012, specie pp. 165ss. 
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dovrebbe – basarsi sui comportamenti del passato, su attività precedenti al momento 

della valutazione, potenzialmente conoscibili – e criticabili – da tutti, non dipendenti 

dalle contingenze che spesso influenzano le prove di concorso e, in questo senso, molto 

meno manipolabili. La natura – almeno relativamente – controversa del processo di 

valutazione del ricercatore universitario può trovare quindi un antidoto efficace nella 

sua trasparenza e, soprattutto, nella partecipazione più ampia possibile della comunità 

scientifica, l’unica davvero competente a valutare ed eventualmente a “valutare la 

valutazione”. 

 

Il sopra citato caso dei concorsi di diritto costituzionale mostra però che questi 

tratti dei concorsi universitari non sono sempre ben compresi dal circo mediatico-

giudiziario. Infatti, dalle notizie di stampa6 emergono una serie di assunti, che 

meritano attenzione, dato che sembrano rappresentare la posizione di una parte 

significativa della magistratura e dell’opinione pubblica. 

Innanzitutto, si tende a ritenere che l’applicazione dei criteri e delle procedure 

previste dalla legge non sia problematica, nonostante i continui mutamenti avvenuti in 

questi anni. In ogni caso, tali procedure renderebbero il concorso uno strumento 

“oggettivo” di valutazione e, quindi, i commissari perfettamente fungibili, convinzione 

alimentata probabilmente anche dal fatto che, con la recente riforma Gelmini, sono tutti 

sorteggiati. Soprattutto, si ritiene che la valutazione, per essere corretta, debba avvenire 

solo all’interno delle procedure concorsuali: qualunque interferenza – intesa anche in 

senso molto lato – può configurarsi come illecita, in quanto può alterare il meccanismo 

di valutazione concorsuale. Infatti, ad alcuni docenti, indagati anche senza aver fatto 

parte delle commissioni di concorso, si rimprovera di aver emesso – nelle 

conversazioni intercettate – dei giudizi sui candidati e di averli in qualche modo 

trasmessi ai commissari, esercitando così una pressione indebita. Ne consegue che le 

commissioni andrebbero il più possibile isolate dai contatti con l’esterno. Solo così 

potrebbero operare la valutazione e individuare il merito senza essere soggette a 

interferenze, dato che il merito potrebbe essere correttamente individuato solo 

all’interno della procedura concorsuale. 

 

Se questa posizione si affermasse del tutto, immaginiamo quali potrebbero 

essere le conseguenze. Innanzitutto, diminuirebbe ulteriormente7 la responsabilità – o, 

se vogliamo usare un termine più alla moda, l’accountability – della commissione nei 

                                                      

 
6 A tutt’oggi (7-01-2014) non risultano comunicazioni formali della procura di Bari in merito all’indagine. 

Ci basiamo quindi sulle notizie di stampa che hanno inizio con un lungo articolo sulla prima pagina di 

“Repubblica” del 5-10-13 ad opera di C. BONINI e G. FOSCHINI. Nello stesso giorno anche “Il Fatto 

Quotidiano” dà ampia notizia dell’indagine, denominata “Do ut des”. Seguono nei giorni seguenti quasi 

tutti i giornali di grande diffusione. Non mancano poi articoli con riferimenti anche ad altri casi di 

“malauniversità”. In seguito, gli articoli sul caso si diradano e, a partire dalla seconda metà di novembre, 

cessano quasi del tutto. 
7 A ben vedere, l’introduzione del sorteggio per designare i componenti delle commissioni l’ha già 

indebolita. Oltretutto, il sorteggio testimonia la sfiducia nella capacità della comunità di affidare ai suoi 

componenti migliori la valutazione. 
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confronti della comunità scientifica. Del resto, è la stessa presenza di una “comunità” 

scientifica ad essere giudicata negativamente. Non manca, infatti, nella stampa la 

condanna della “cooptazione”, del ruolo delle “scuole” (talvolta assimilate a delle 

associazioni per delinquere)8. Lo stesso legame fra maestro e allievo diventa quello fra 

“padroni” e “burattini”9. Ma diminuire la responsabilità delle commissioni verso la 

comunità scientifica non può che aumentare la discrezionalità di fatto goduta dai suoi 

componenti, se non altro per via della già sottolineata complessità del processo di 

valutazione. Grazie poi al sorteggio, il risultato complessivo di un processo di 

valutazione così concepito sarebbe quello di aumentarne notevolmente 

l’imprevedibilità. Così, verrebbe forse soddisfatta una delle principali lamentele sui 

concorsi universitari – quello di essere “truccati”, e cioè di non essere dei veri concorsi 

“a premi”, delle lotterie che, com’è noto, quando non sono “truccate”, sono davvero 

imprevedibili – ma non certo l’esigenza di assicurare la qualità dei valutati. 

 

In realtà, molti degli assunti che caratterizzano il punto di vista “mediatico-

giudiziario” sembrano derivare dall’aver preso a riferimento un tipo particolare di 

concorso pubblico, quello per la magistratura10. Si tratta però di uno strumento di 

valutazione che si rivolge ad una situazione del tutto diversa. Infatti, il concorso 

giudiziario si rivolge a candidati con poca o nessuna esperienza professionale, che in 

ogni caso non viene presa in considerazione. Si basa quindi esclusivamente su prove – 

scritte ed orali – che hanno come principale obiettivo quello di saggiare le conoscenze 

istituzionali del diritto da parte dei candidati. Quanto poi lo riescano fare davvero è un 

altro discorso, così come resta aperto il discorso se la conoscenza del diritto sia da sola 

sufficiente a garantire un buon giudice11. Semmai, i concorsi universitari possono 

essere assimilati non al concorso giudiziario iniziale, ma a quei concorsi con cui il CSM 

attribuisce le posizioni direttive a magistrati già in carriera, dove pare però che non 

manchino le raccomandazioni delle correnti giudiziarie – e anche dai partiti politici12. 

 

Nella vicenda che abbiamo qui considerato il forte risalto dato dai media va 

probabilmente spiegato con una motivazione di politica contingente. Non sembra 

essere un caso che, dei 38 docenti che vi sarebbero stati coinvolti, sia emerso 

                                                      

 
8 Si parla, ad esempio, di «rete criminale dei professoroni» (“Il Fatto Quotidiano”, 16-10-2013). 
9 Ibidem. 
10 Per un caso diverso di applicazione di un modello di riferimento tratto dall’attività giudiziaria – 

probabilmente dall’art. 51 del CPC – si veda l’ordinanza del TAR Lazio del 3 Dicembre 2013 con cui è stata 

dichiarata illegittima la composizione del comitato scientifico per la sperimentazione del metodo Stamina, 

fra l’altro in quanto vi facevano parte studiosi che avevano già espresso il loro parere – negativo – sul 

metodo. 
11 Sulla scarsa attendibilità delle valutazioni operate nei concorsi vi veda G. DI FEDERICO, Ordinamento 

giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura, Padova, CEDAM, 2012, p. 234. La formazione 

professionale dei magistrati è stata negli ultimi anni oggetto di profonde riforme in molti paesi in Europa. 

Cfr. D. PIANA ET AL. (eds.), Legal Education and Judicial Training in Europe, The Hague, Eleven International 

Publishing, 2013.  
12 Cfr., ad esempio, G. DI FEDERICO, Op. cit., specie pp. 276 ss. 
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soprattutto il nome dei cinque che facevano parte del comitato per le riforme 

costituzionali. Del resto, i giornali che più hanno enfatizzato la vicenda – “Repubblica” 

e “Il Fatto Quotidiano” – sono anche quelli dove maggiormente è presente l’ostilità 

verso le riforme. È stato poi il Movimento 5 Stelle il gruppo politico che si è fatto 

sentire di più in questa occasione. Il legame operato da molti con le riforme 

costituzionali è anche ben testimoniato dall’intervento di chi ha subito chiesto che, 

come conseguenza dell’indagine, i “saggi” venissero “sospesi”, senza accorgersi che il 

loro lavoro era da tempo terminato13. Resta però che la creazione dello “scandalo”14 dei 

“concorsi truccati” è favorita da una particolare e – come abbiamo sostenuto – 

fuorviante impostazione del problema, che purtroppo sembra godere di un credito 

crescente nella magistratura e nell’opinione pubblica. 

                                                      

 
13 «Riteniamo – si legge in una nota del Codacons – che in attesa di chiarimenti sul loro ruolo all' interno di 

questa vicenda; chiarimenti che speriamo attestino la loro totale estraneità, i 5 saggi vadano 

immediatamente sospesi dall' incarico loro assegnato» (“Repubblica” 8-10-2013). A questo fine il Codacons 

annunziava anche un ricorso al TAR Lazio. 
14 Sul processo di creazione di «scandali» nelle società contemporanee e sul ruolo della giustizia si veda A. 

ADUT, On Scandal. Moral Disturbances in Society, Politics and Art, Cambridge, Cambridge UP, 2008, specie a 

pp. 129-174 dove si analizzano le indagini sulla corruzione politica in Francia. 


