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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5556 del 2021, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Corrado, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Università degli Studi Napoli Federico II, Ministero dell’Università e della Ricerca, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, 

via Diaz 11; 

nei confronti 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Garzilli, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

-OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 



Con il ricorso introduttivo: 

del Decreto del Rettore/-OMISSIS-di approvazione atti della Commissione di 

valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore 

universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell'art.18 della legge n.240/2010, 

Scienza delle Costruzioni ICAR/08 per le esigenze del Dipartimento di Strutture 

per l'ingegneria e l'architettura, codice procedura 2_PO_2021_18C1_30 

Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/12/2021: 

del provvedimento prot.n. PG-OMISSIS-dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II^ 

Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14/2/2022: 

del Decreto del Rettore dell’Università di Napoli Federico II prot. n. -OMISSIS-; 

dell’atto dell’Università di Napoli Federico II prot.n.-OMISSIS-; 

della relazione della Commissione Giudicatrice dell'11/01/2022; 

Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/3/2022: 

del Decreto del Rettore prot.n.DR/-OMISSIS- 

dell’atto dell’Università prot.n.-OMISSIS-; 

della relazione Commissione Giudicatrice del 11/01/2022 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Federico 

II, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di -OMISSIS-; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 la dott.ssa Germana Lo 

Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 



1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato, unitamente 

ad altri atti inerenti alla medesima procedura ed indicati in epigrafe, il decreto del 

Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, prot. n. -OMISSIS-, 

recante l’approvazione degli atti della procedura comparativa (codice 

2_PO_2021_18C1_30), indetta per la chiamata di un professore universitario di 

ruolo di prima fascia (settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni), ai sensi 

dell’art.18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 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”. 

Il controinteressato che si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 

10 gennaio 2022, si è classificato primo in graduatoria, mentre la ricorrente è 

giunta terza su quattro candidati. 

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 11 gennaio 2022, 

illustrando le proprie argomentazioni difensive con memoria del 15 gennaio 2022. 

2. Al ricorso introduttivo, avente ad oggetto la determinazione finale del 

procedimento, sono seguiti tre successivi ricorsi per motivi aggiunti, i quali hanno 

avuto ad oggetto gli atti epigrafati, a giudizio del Collegio tutti privi di autonoma 

efficacia lesiva, questa essendo unicamente riconducibile al Decreto del Rettore /-

OMISSIS-. 

2.1. Nello specifico, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 dicembre 

2021 ha ad oggetto l’atto prot. n.-OMISSIS-con il quale l’amministrazione, 

riscontrando un’istanza di riesame formulata dalla odierna ricorrente, ha 

rappresentato che “in sede di esame degli atti non furono ravvisate irregolarità e pertanto 

restano ferme le determinazioni assunte con D.R. n. -OMISSIS-(…) di approvazione degli atti 

della Commissione aggiudicatrice”: tale atto ha con tutta evidenza natura meramente 

confermativa della determinazione definitiva già impugnata con il ricorso 

introduttivo (cfr. Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 204: “il provvedimento di 



diniego di autotutela nei confronti di atto divenuto inoppugnabile è, infatti, equiparabile quoad 

effectum ad un provvedimento meramente confermativo, con il quale l'amministrazione ribadisce la 

decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo 

apprezzamento dei fatti; così come per il provvedimento meramente confermativo si ritiene che la 

sua adozione non valga a far decorrere un nuovo termine di impugnazione se sia decorso il termine 

per l'impugnazione del provvedimento confermato e la relativa impugnazione è inammissibile per 

carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2020, n. 2570; II, 15 ottobre 2019, 

n. 7285)”, come peraltro osservato anche da parte ricorrente; con la conseguente 

inammissibilità della sua impugnazione per carenza di interesse a ricorrere. 

2.2. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 febbraio 2022 ha invece ad 

oggetto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, 

prot. n. -OMISSIS-, recante la chiamata in servizio del vincitore, odierno 

controinteressato, ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n.240/2010, l’atto 

prot.n.-OMISSIS-, recante la presa di servizio, nonché la relazione della 

commissione giudicatrice dell’11 gennaio 2022 acquisita dall’Università degli Studi 

di Napoli al prot.n.PG-OMISSIS-. Ebbene, i primi due sono atti meramente 

conseguenziali, in ragione del vincolo di presupposizione che li lega al decreto 

rettorale gravato con il ricorso introduttivo, per cui l'eventuale annullamento del 

predetto provvedimento ne determina necessariamente la caducazione automatica, 

non avendo portata lesiva propria (“l'annullamento dell'atto di approvazione delle 

operazioni concorsuali ha portata immediatamente caducante rispetto agli atti successivamente 

adottati, i quali hanno nel mantenimento di una graduatoria valida ed efficace il loro fondamento 

indefettibile, venendo meno il quale, essi stessi sarebbero travolti, senza necessità di proporre una 

impugnazione "ad hoc", salvo che per far valere ipotetici vizi di illegittimità ad essi propri e non 

derivati” (Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417). Quanto al terzo atto, si è 

in presenza di un atto avente mera natura difensiva, redatto in data successiva alla 



conclusione della procedura, al solo scopo di sostenere le argomentazioni addotte 

in giudizio dall’amministrazione resistente. 

Anche per questa impugnazione deve concludersi per l’inammissibilità per carenza 

di interesse. 

2.3. Ad analoghe conclusioni si giunge con riguardo al ricorso per motivi aggiunti 

depositato in data 24 marzo 2022, con il quale parte ricorrente ripropone le 

medesime doglianze già contenute nei ricorsi precedenti. 

2.4. In sintesi, sul punto, tutti i ricorsi per motivi aggiunti devono dichiararsi 

inammissibili per carenza di interesse, come eccepito dal controinteressato. 

3. Il ricorso introduttivo è invece meritevole di accoglimento, essendo fondata la 

prima doglianza (punti 1.1. e 1.2. del ricorso) concernente il conflitto di interesse 

tra il membro interno della Commissione e il candidato risultato vincitore della 

selezione. 

3.1. Va in primo luogo osservato, onde individuare il momento a decorrere dal 

quale sorge l’onere di impugnativa, che l'atto di nomina della commissione non 

produce un effetto lesivo immediato, ma costituisce un atto meramente 

endoprocedimentale e può essere impugnato solo nel momento in cui, con 

l'approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento 

amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera 

giuridica dell'interessato (Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417; Cons. 

Stato, Sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750). Pertanto, la mancata ricusazione del 

componente della Commissione non preclude la proposizione in sede 

giurisdizionale della censura relativa alla dedotta violazione dell'obbligo di 

astensione; ciò, dovendosi distinguere il rimedio amministrativo da quello 

processuale proposto avverso l'adozione del provvedimento lesivo della sfera 

giuridica della parte coinvolta nell'esercizio del pubblico potere (Cons. Stato, Sez. 

VI, 17 settembre 2021 n. 6341). 



3.2. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso deve essere vagliata alla 

luce del consolidato orientamento della giurisprudenza in materia volto a calare il 

principio generale di trasparenza e imparzialità ex art. 97 Cost. e art. 1 comma 1 

legge 241/90 – da qualificarsi in primis come necessaria equidistanza dalle posizioni 

e dagli interessi coinvolti nello svolgimento dell’azione amministrativa - nella 

specifica realtà del mondo accademico e delle “comunità scientifiche” in esso 

rinvenibili per ciascun settore disciplinare, in quanto connotate da diffusi rapporti 

di collaborazione professionale tra gli appartenenti. 

3.3. L’orientamento giurisprudenziale consolidato è nel senso che, in generale, “la 

semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea 

ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la 

spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c”; inoltre, la conoscenza personale e/o 

l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivo di astensione” 

(Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772); proprio con riguardo all'attività di 

collaborazione scientifica e/o coautoraggio si è ritenuto che "nell'ambito dei concorsi 

universitari non comporta l'obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di 

concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati 

abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella 

comunità scientifica che risponde alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca; non 

costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione 

meramente intellettuale” (T.A.R. Marche, Sez. I, 30 ottobre 2020, n. 634). 

In altri termini, proprio allo scopo di coniugare il principio di imparzialità con le 

esigenze di efficienza dell’azione amministrativa nell’ambito delle selezioni per 

insegnamenti universitari, non sussiste alcun obbligo di astensione da parte dei 

membri della commissione "allorquando la collaborazione scientifica tra candidato e 

componente la commissione d'esame abbia avuto carattere di mera occasionalità” (Consiglio di 

Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768) 



3.4. Ciò, in considerazione del fatto che, “soprattutto nei casi di settori disciplinari 

specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente 

di una commissione d'esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati 

dell'insegnamento della materia" (Cons. Stato 3768/2014 cit.), l’astensione derivante dal 

mero rapporto di collaborazione scientifica costituirebbe un ostacolo allo 

svolgimento delle procedure di comparazione; “in termini generali, al fine di individuare 

una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze (…) allorquando la collaborazione 

scientifica tra il candidato e il componente della commissione d'esame abbia avuto carattere di 

mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) 

l'illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la 

sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire 

una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente di una commissione d'esame, in ragione 

della scarsa presenza di professori incaricati dell'insegnamento della materia (Consiglio di 

Stato Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 31; nel caso specifico trattato nella sentenza 

appena citata il settore disciplinare era il SPS/01-Filosofia politica- Dipartimento di 

Scienze politiche, nel quale i professori ordinari in Italia risultavano essere 34, e il 

Consiglio di Stato ha peraltro confermato la decisione di primo grado con la quale 

era stato annullato l’atto conclusivo della procedura di selezione per 

“incompatibilità” tra la candidata e un componente della commissione). 

3.5. Nel solco di tale complessiva posizione, che prende atto della frequenza dei 

rapporti scientifici di collaborazione e della loro fisiologica presenza nel mondo 

accademico, la giurisprudenza ha operato alcune precisazioni riguardanti, nello 

specifico, gli indizi rivelatrici di un vero e proprio “sodalizio professionale”, idoneo, 

come tale, ad violare ex ante il dovere di imparzialità del pubblico funzionario che 

sia stato componente della commissione di esame. 

È stato al riguardo sottolineato che “non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di 

commissario d'esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, 



uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell'attività accademica 

o pubblicistica. L'apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, 

potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle 

possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato (Consiglio di 

Stato, sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788). Il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici 

dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante 

della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a 

formulare tale giudizio. L'incompatibilità deve escludersi nei soli casi di collaborazione che possa 

essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente 

specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale 

del commissario d'esame per un singolo candidato. In definitiva, se non è possibile negare, in linea 

di principio, l'ammissibilità di una commissione esaminatrice composta da membri che abbiano 

avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, ciò deve escludersi in 

relazione all'intensità della collaborazione, qualora sia essa stata tale da negare radicalmente 

qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato” (Consiglio di Stato, 

3319/2022, cit., punto 8.2. anche per i precedenti ivi richiamati); è, pertanto, 

ravvisabile l’obbligo di astensione “in presenza di una comunanza di interessi anche 

economici o di vita, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio, il che si 

verifica, ad esempio, se la collaborazione assume i caratteri della sistematicità, stabilità e 

continuatività, dando luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale” (Cons. Stato, sez. VI, 

1772/2022, cit.). In altri termini, “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, 

nei concorsi universitari è di regola irrilevante, ai fini dell'obbligo di astensione, la circostanza che 

il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, in quanto tale 

circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta o addirittura fisiologica e 

connessa alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi, dovendosi altresì 

ritenere che, in alcuni settori scientifico - disciplinari, sarebbe estremamente difficile la formazione 

di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti; tuttavia, questo 



principio non è assoluto e incondizionato, dovendo ritenersi sussistente l'obbligo di astensione 

anche in questo ambito, a salvaguardia di evidenti principi di imparzialità e di trasparenza 

dell'azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e 

intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura 

professionale ed economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755)” (Cons. 

Stato, sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417). 

4. Quanto alla cornice normativa di riferimento, in relazione alla quale si è formata 

la giurisprudenza sopra riportata, deve rilevarsi l’assenza, in materia di concorsi 

pubblici, di una norma "specifica" sulla astensione e ricusazione dei componenti 

delle commissioni giudicatrici. 

Le disposizioni settoriali applicabili alla fattispecie in decisione rinviano infatti a 

disposizioni del codice di procedura civile (id est l’art. 11 del D.P.R. n. 487 del 

1994, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi statuisce che "Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, 

considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende 

pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che 

non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 

del codice di procedura civile"). 

A decorrere dal 2012, a tale scarno quadro regolatorio si è poi aggiunto l’art. 6-

bis della legge 241/90, che ha inserito tra i principi generali del procedimento 

amministrativo e a declinazione di quello costituzionale di imparzialità, il conflitto 

di interessi “anche” potenziale. 

4.1. Alla luce del rinvio formale all’art. 51 del codice di procedura civile si è così 

venuto assestando un orientamento della giurisprudenza amministrativa volto a 

configurare tale disposizione quale “modello generale per risolvere in concreto possibili 

ipotesi di conflitto di interessi” (ne dà conto anche la Corte Cost., con sentenza 9 aprile 



2019, n. 78), con l’estensione, anche nell’ambito in controversia, della 

configurazione tassativa dell’elenco delle ipotesi contenute nel primo comma. 

Tale interpretazione è stata mutuata dalla posizione maggioritaria della 

giurisprudenza processualcivilistica, a sua volta fondata sul principio inderogabile 

del giudice naturale ex art. 25 Cost di cui le ipotesi di astensione costituiscono 

deroghe a salvaguardia dell’imparzialità dell’organo giurisdizionale; con la 

precisazione che, nell’ambito dell’esercizio del potere amministrativo, la tassatività 

delle ipotesi di astensione per conflitto di interessi è stata giustificata al fine di 

valorizzare l’esigenza di assicurare “la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità 

della composizione delle commissioni giudicatrici”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 gennaio 

2019, n. 178, secondo cui “l'elencazione delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 51 

c.p.c., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia delle 

procedure concorsuali, assume carattere tassativo e, come tale, è insuscettibile di estensione 

analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della 

composizione delle commissioni giudicatrici”. 

Ritiene invero il Collegio che, anche a prescindere dalla introduzione del principio 

generale del divieto del conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della legge 241/90, 

il rinvio ad entrambi i commi dell’art. 51 c.p.c. operato dalla fonte secondaria di cui 

al D.P.R. n. 487 del 1994 (Corte Costituzionale 20 aprile 2000, n. 113, secondo cui 

il secondo comma dell’art. 51 c.p.a. costituisce una “norma di chiusura a cui devono 

essere ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle precedenti lettere e nelle quali tuttavia 

l’imparzialità del giudice sia da ritenere compromessa”) e la diversa natura dei principi in 

gioco che vengono in evidenza nella fattispecie e cui deve conformarsi l’azione 

amministrativa (quello di trasparenza e imparzialità, da un lato, e quello di 

efficienza dall’altro) depongano a favore dell’orientamento meno rigido condiviso 

di recente da Cons. Stato, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654: “il principio di imparzialità, 

sancito dall'art. 97 Cost., di cui l'obbligo di astensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta 



un corollario, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono 

tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze 

che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di 

imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo (Consiglio di Stato, VI, 

24 luglio 2019, n. 5239). L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno 

rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione 

amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica 

amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione”). 

4.2. Senonché, come anticipato, la ricostruzione della disciplina normativa di 

riferimento non può oggi prescindere dall’esegesi dell’art. 6-bis della L. n. 241 del 

1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge 

anticorruzione), norma non solo di rango primario, ma anche avente portata generale 

rispetto a tutti i procedimenti amministrativi ( "il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale"). 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha dato attuazione all'art. 6 della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione 

(adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 

della L. 3 agosto 2009, n. 116) e agli 

artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione( fatta a Strasburgo il 27 

gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110) ha 

sostanzialmente invertito il paradigma di riferimento delle misure anticorruzione, 

introducendo, accanto alla tradizionale tutela repressiva, un sistema di tutela 

“anticipata”, valorizzando così anche le situazioni di “rischio” e, nel caso specifico, di 

“potenziale” conflitto di interessi, da individuarsi – in assenza di una precisa 

codificazione legislativa – nelle ipotesi in cui il potere decisionale o valutativo è 



affidato ad un soggetto che nella situazione concreta e per l’interesse di cui è 

titolare potrebbe non essere “imparziale”. 

4.3. La novella è stata autorevolmente messa in luce dalla più recente 

giurisprudenza che ha desunto da tale modifica legislativa la vigenza di “un obbligo 

più generale e quindi stringente di astensione, comprensivo di qualsiasi situazione, anche soltanto 

di potenziale conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità 

dell'azione amministrativa, inclusa l'attività svolta dalle commissioni di concorso, ponendosi quale 

disposizione finalizzata a una applicazione più vasta ed efficace dei principi di cui all'art. 97 

Cost.” (Cons. Stato, sez. VI, n. 178/2019 cit. cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 

2015, n. 3443: “il dovere di astensione è infatti funzionale al principio di imparzialità della 

funzione pubblica, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione, così come recepito dagli 

artt. 1 e 6-bis, della L. n. 241 del 1990, che deve orientare l'interprete ad un'applicazione 

ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo 

invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi 

negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale 

compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente 

strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari 

dell'attività amministrativa e nei terzi). La rilevanza di una situazione di conflitto di 

interessi anche “potenziale” era stata evidenziata invero anche da una parte della 

giurisprudenza formatasi nell’alveo del quadro normativo previgente: “il prestigio 

della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto 

insuscettibile di compressione alcuna” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149). 

4.4. Ne consegue, quanto al sindacato da effettuarsi in sede giurisdizionale, che 

occorre verificare la sussistenza di circostanze indicative del conflitto di interessi 

tra il candidato e il valutatore ex ante, a prescindere dall’effettiva incidenza delle 

stesse nell’esercizio del potere amministrativo di valutazione del candidato da parte 

della Commissione e che, secondo il generale riparto probatorio previsto dall’art. 



64 c.p.a. comma 1 incombe su chi allega tale evenienza l’onere di fornire gli 

elementi di prova che siano nella sua disponibilità. 

5. Ritiene il Collegio che, nel caso specifico, sia stata fornita adeguata prova 

documentale del carattere stabile, sistematico e continuativo (cfr. supra punto 3.5.) 

dei rapporti di collaborazione scientifica intercorsi tra il controinteressato e il citato 

membro della commissione di esame, tale da rendere altamente probabile, 

secondo l’id quod plerumque accidit, l’incidenza di tale relazione, maturata nel 

medesimo ambito disciplinare, sull’imparzialità del giudizio espresso da 

quest’ultimo in seno all’organo collegiale. 

Calando tali principi nella fattispecie concreta, la verifica da effettuarsi in questa 

sede non riguarda la concreta valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche 

che il candidato ha scelto di sottoporre all’esame analitico della commissione (nel 

caso specifico, rispetto a 16 pubblicazione indicate, 3 risultano essere state 

prodotte in collaborazione con il valutatore, che pertanto rispetto ad esse ha 

valutato titoli già conosciuti; la valutazione rimessa alla commissione aveva ad 

oggetto peraltro anche “la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 

continuità temporale della stessa”(punto 2.2 dei criteri di valutazione fissati dalla 

Commissione nella seduta del 29 settembre 2021), dovendo piuttosto accertare se 

il rapporto di scambio e collaborazione intellettuale, veicolato nelle comuni 

pubblicazioni scientifiche, per l’intensità, la persistenza nel tempo e la frequenza, 

sia stato tale da integrare un conflitto, anche potenziale, di interessi. 

5.1. Parte ricorrente ha, in particolare, documentato che il candidato, odierno 

controinteressato, e il componente segretario della commissione di esame hanno 

collaborato alla redazione di numerose pubblicazioni fin dal 2013. Ha in 

particolare dedotto che “77 pubblicazioni delle 101 totali prodotte” erano state 

compiute in compartecipazione, con una elevata percentuale di quelle frutto della 



compartecipazione rispetto a quelle elaborate autonomamente o in collaborazione 

con altri esperti del settore. 

5.2. Invero, egli ha anche riferito che la medesima collaborazione è valsa, per il 

commissario, ad innalzare i propri parametri bibliometrici (ovvero H-index, 

numero di pubblicazioni e numero di citazioni registrate sulla banca dati ufficiale 

SCOPUS) e ad ottenere sia il titolo dell’A.S.N. per il settore 08/B2 nel 2017, che la 

vittoria al concorso di professore di prima fascia nel 2018 (per la cui partecipazione 

è stato dimostrato che tutte le 16 pubblicazioni presentate erano state redatte in 

collaborazione con l’odierno controinteressato). Tali successi professionali 

avrebbero pertanto determinato un capo al commissario una sorta di “debito morale” 

nei confronti dell’interessato; da quest’ultimo ora riscosso nell’ambito della 

selezione in controversia. Si tratta di deduzioni concernenti circostanze che 

fuoriescono dalla sfera di cognizione di questo giudizio, limitato alla legittimità di 

atti della procedura de qua, e, in parte, neanche astrattamente verificabili, 

attenendo ad atteggiamenti del “foro interno” dei soggetti interessati. 

6. Gli elementi fattuali che invece depongono a favore della sussistenza di un 

“sodalizio professionale”, tale da minare il dovere di equidistanza incombente sul 

commissario quale pubblico funzionario, sono quelli di seguito indicati. 

6.1. Nello specifico, dal curriculum vitae (all. 6 del ricorso introduttivo) del candidato 

da allegare obbligatoriamente per la partecipazione alla selezione, alla 

voce “Consistenza complessiva della produzione scientifica” e alla sottovoce “Principali 

pubblicazioni scientifiche con esclusione di quanto indicato al punto 1)” (ovvero con 

esclusione delle 16 che il candidato ha presentato per la valutazione analitica), si 

evince che la prima pubblicazione redatta in collaborazione con il commissario 

risale al 2013 (n. 85. -OMISSIS- A constitutive model of coupled thermoelasticity with 

plasticity. In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. S. 

Idelsohn, M. Papadrakakis, B. Schrefler (eds), vol. 5, CIMNE (2013) 253-263. ISBN: 



9788494140761); inoltre, in tale primo anno di collaborazione scientifica, che 

coincide anche con un notevole incremento delle pubblicazioni scientifiche del 

candidato rispetto agli anni precedenti, su complessive 7 pubblicazioni indicate, 

ben 3 sono state redatte in collaborazione con il predetto commissario. 

Tale rapporto di coredazione è stato non solo persistente per i successivi nove anni 

antecedenti l’indizione della selezione (decreto del Rettore n. -OMISSIS-), ma si è 

progressivamente intensificato nel corso degli anni: nel 2014, su complessive 11 

pubblicazioni, il candidato e il membro della commissione hanno collaborato per 

la redazione di 6 pubblicazioni (con una incidenza, rispetto alle complessive 

pubblicazioni, di quelle oggetto di coautoraggio del 54%); per il 2015, il candidato 

ha indicato 9 pubblicazioni, di cui 6 in collaborazione con il componente della 

commissione (con una incidenza del 67%); per il successivo anno 2016, sono state 

elencate complessivamente 8 pubblicazioni, di cui soltanto una redatta senza la 

collaborazione con il membro della commissione (con una incidenza dell’87%); 

per il 2017, il candidato ha riportato nel curriculum 6 pubblicazioni scientifiche di 

cui 4 redatte in collaborazione con il componente della commissione (con una 

incidenza del 67%); per il 2018, sono state indicate 10 pubblicazioni di cui 6 

redatte con il commissario di concorso (con una incidenza del 60%). A partire dal 

2019, il rapporto di collaborazione si consolidato, poiché su 11 pubblicazioni, solo 

una è stata redatta senza la collaborazione del commissario (con una incidenza del 

91%); analogamente a quanto si è verificato nel 2020 (rispetto a 10 pubblicazioni 

scientifiche, solo una non annovera la partecipazione del membro della 

commissione con una incidenza del 90%); infine, nel 2021 (ovvero nei primi sei 

mesi del 2021, essendo stata la selezione bandita a giugno), tutte le 10 

pubblicazioni indicate sono state l’esito del rapporto di collaborazione scientifica 

tra il candidato e il commissario (con una incidenza del 100%). 



6.2. In relazione ai principali atti di convegni, è peraltro emerso che, a decorrere 

dall’avvio di tale collaborazione scientifica nel 2013, su 17 complessivi indicati nel 

curriculum, solo tre sono stati prodotti senza la compartecipazione del 

commissario (nn. 6, 10 e 14) e negli ultimi due anni indicati (2019-2020) tutte le 

attività convegnistiche sono state svolte in compartecipazione con questo. 

7. Tali elementi fattuali assumono decisiva pregnanza non solo dal punto di vista 

statico e quantitativo, attesa l’elevata percentuale della produzione scientifica 

elaborata con la collaborazione del componente della commissione rispetto a 

quella complessiva, ma anche sotto il profilo diacronico, dal momento che l’esame 

dell’andamento della collaborazione ne ha evidenziato persistenza e continuità nel 

tempo, nonché un rafforzamento negli anni a ridosso della procedura di selezione. 

Essi, unitariamente considerati, a giudizio del Collegio integrano proprio i caratteri 

di “sistematicità, stabilità e continuatività” del rapporto di collaborazione scientifica che 

la giurisprudenza condivisa dal Collegio ritiene dia “luogo ad un vero e proprio sodalizio 

professionale” (Cons. Stato, sez. VI, 1772/2022, cit.). 

L’inosservanza dell’obbligo di astensione che incombeva sul componente della 

commissione, oltre che configurare violazione delle norme legislative e 

regolamentari sopra richiamate, si traduce pertanto in un vulnus del principio di 

imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo 

conseguentemente sulla legittimità della procedura concorsuale. 

7.1. In ossequio alle apprezzabili “ragioni pratiche” cui si ispira l’orientamento 

giurisprudenziale sopra riportato (cfr. supra punto 3.4.), è opportuno anche 

aggiungere che la selezione in controversia riguarda il settore scientifico 

disciplinare (SSD) ICAR/08 – Scienze delle Costruzioni, collocabile nella più 

complessiva area didattica e di ricerca afferente alla “Scienza e Tecnica delle 

Costruzioni” e che notoriamente rappresenta un “pilastro” dei corsi di laurea sia di 

ingegneria che di architettura, come tale certamente non annoverabile tra settori 



specialistici di nicchia, per i quali l’astensione del commissario in conflitto di 

interesse potrebbe ostacolare l’efficienza dell’azione amministrativa, per effetto del 

non “agevole” rinvenimento di “una sufficiente rosa di candidati all'ufficio di componente di 

una commissione d'esame”(Cons. St., sez. VI, n. 5050/2018, cit.). 

8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il Decreto del 

Rettore/-OMISSIS-deve essere annullato, con conseguente annullamento anche 

degli atti conseguenziali relativi alla chiamata in servizio del vincitore, i quali vanno 

dichiarati automaticamente decaduti (cfr. supra punti 2.2. e 2.3.). 

9. In sede di ottemperanza della presente decisione, l’amministrazione resistente 

dovrà pertanto rinnovare la procedura valutativa, demandandola ad una 

Commissione diversamente composta. 

10. In ragione dell’esito della lite, ovverosia dell’accoglimento della domanda di 

annullamento del provvedimento conclusivo della selezione e della dichiarazione di 

inammissibilità dei motivi aggiunti (i quali hanno ad oggetto in parte atti comunque 

dichiarati caducati), le spese come liquidate in motivazione possono essere 

compensate nella misura del 50%, con condanna dell’amministrazione per la 

restante metà con attribuzione in favore del procuratore antistatario, oltre al 

rimborso del contributo unificato per il ricorso introduttivo. 

Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese con la parte 

controinteressata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: 

1. Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il Decreto del Rettore -

OMISSIS-e dichiara caducati i conseguenti atti concernenti la chiamata in servizio 

del controinteressato; 



2. Dichiara inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 28 

dicembre 2021, in data 14 febbraio 2022 ed in data 24 marzo 2022. 

3. In ragione della reciproca soccombenza compensa le spese, complessivamente 

liquidate in euro 3.000,00, per la metà e condanna l’amministrazione resistente in 

favore di parte ricorrente per la restante metà, quantificata in euro 1.500,00, oltre 

accessori di legge e al rimborso del contributo unificato per il ricorso introduttivo, 

ove versato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Compensa le 

spese tra parte ricorrente e parte controinteressata. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria 

di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo 

ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS- ed Università degli Studi Federico II di 

Napoli. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Corciulo, Presidente 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore 
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