
Cari amici e soci, 

 

la settimana scorsa quattro colleghi dell’Università di Firenze hanno pubblicizzato, tramite 

la corrispondenza dell’AMASES, un documento riguardante un recente concorso per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato, gravante su fondi esterni, bandito dal Dipartimento di Statistica 

dell’Università di Firenze. Questo documento, in cui fra l’altro si richiede un’adesione on line, 

quasi nel desiderio di realizzare una petizione contro la Commissione giudicatrice ed il vincitore, è 

predisposto in modo tale da generare forti dubbi sull’operato della Commissione stessa, di cui noi 

abbiamo fatto parte. 

La Commissione ha riflettuto a lungo sull’opportunità di replicare o meno al documento, sia 

perché non desidera alimentare inutili, e dannose, polemiche che hanno il solo effetto di creare 

spaccature all’interno della Comunità scientifica, sia perché, ritenendo di aver agito correttamente 

sotto tutti i profili, di ordine etico, formale e sostanziale, non sente il bisogno di “giustificare” il 

proprio operato se non nelle sedi opportune, se sarà chiamata a farlo nel caso di un ricorso. Tuttavia, 

nel documento menzionato si fa esplicito riferimento alla “trasparenza” e, proprio in nome della 

trasparenza di cui parlano i firmatari, la Commissione sente l’obbligo di rendere note alla Comunità 

scientifica alcune fondamentali questioni omesse o riportate in maniera imprecisa nel documento 

stesso. Siccome abbiamo notato che la versione on line del documento è in continua evoluzione, in 

questa replica ci riferiamo alla versione originaria, in PDF, inviata tramite la corrispondenza 

AMASES.  

 

1. Il titolo del decreto che bandiva il posto in oggetto (mai citato per esteso dai quattro 

firmatari e perfino tagliato in uno dei link da loro forniti) era, in epigrafe e grassetto, il 

seguente: 

“SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), GRAVANTE SU FONDI ESTERNI, PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 13/D4 “METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 

DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE”, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-S/06 “METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 

SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

STATISTICA “G. PARENTI” PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ 

“DOCENZA NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ‘STATISTICA, SCIENZE 

ATTUARIALI E FINANZIARIE’ RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DI ‘TECNICA 

ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA’, NONCHÉ L’ASSISTENZA 

DEGLI STUDENTI DI TALE CORSO E LA RICERCA NEI SETTORI ‘VITA, FONDI 

PENSIONE E FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA”.  

 

2. La Commissione ha ritenuto suo dovere non ignorare  questo titolo, corrispondente  alle 

motivazioni per cui il finanziamento del posto di Ricercatore è stato erogato, ovvero non 

ignorare l’indicazione che i compiti di docenza e ricerca del futuro Ricercatore avrebbero 

riguardato i temi delle Assicurazioni sulla vita e dei Fondi pensione e di assistenza sanitaria. 

Per questo motivo, il primo (ma non l’unico) dei criteri fissati per la valutazione delle 

pubblicazioni è stato il seguente: 



a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica, con 

particolare riferimento alle tematiche oggetto delle attività di ricerca e docenza 

previste dal Decreto. 

 

Anche il riferimento a questo criterio è stato completamente omesso nel testo del 

documento.  

 

3. Per la selezione dei 6 candidati (non 7, come si evincerebbe dalla Tabella 1 del documento) 

da ammettere all’esame finale si è tenuto conto dell’attinenza degli argomenti di ricerca dei 

candidati con le (vaste) tematiche comprese nel settore concorsuale 13/D4 e nel settore 

scientifico-disciplinare SECS-S06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze 

Attuariali e Finanziarie), mentre della rilevanza per le tematiche oggetto delle attività di 

ricerca e docenza previste dal Decreto si è tenuto conto, congiuntamente agli altri criteri, 

esclusivamente per graduare il peso da attribuire alle pubblicazioni scientifiche. 

 

4. Nel documento si ritiene che la locuzione “argomento non attuariale” utilizzata dalla 

Commissione nella colonna “commento” per alcune delle pubblicazioni presentate dai 

candidati ammessi alla prova orale sia una “dicitura che non identifica il complesso del 

settore scientifico disciplinare” e, a parere dei firmatari, “non del tutto in linea con alcune 

indicazioni di legge” che sono riportate nel seguito del documento stesso. Tuttavia, l’utilizzo 

di tale dicitura non contravviene in alcun modo alle indicazioni di legge in quanto non viene 

messa in discussione la congruenza di ciascuna pubblicazione presentata dai candidati  con 

il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura (e tantomeno la qualità 

scientifica della pubblicazione, come peraltro testimoniato dagli atti del verbale del 

concorso), ma se ne valuta la rilevanza anche in ragione delle competenze per la didattica e 

ancor più per la ricerca richieste dalla procedura di selezione. La legge chiede di tenere 

conto della congruenza con i settori di riferimento al fine di escludere eventuali 

pubblicazioni collocabili in settori che non corrispondono a quello per il quale è richiesta la 

procedura di valutazione comparativa. Ecco quanto dice in particolare l’Art. 24 comma 2 

lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato, ma solo in modo parziale, nel 

documento: 

 

“I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle 

università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei 

principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della 

Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei 

seguenti criteri: a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e 

dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo 

esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo 

trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica 

delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;…omissis”  

 

Come si può desumere, nessuna incoerenza è commessa utilizzando quale commento la 

dicitura “argomento non attuariale” con quanto previsto dalla normativa e con quanto 



riportato nel bando di concorso; tale dicitura appare infatti del tutto coerente con le 

specifiche funzioni di docenza e ricerca a cui, secondo il bando, destinare il Ricercatore. 

 

 In definitiva, il commento riportato dalla Commissione per ciascuna pubblicazione 

presentata dai candidati consente di stabilire una misura di coerenza delle 

pubblicazioni presentate con l’attività didattica e di ricerca richiesta per il 

reclutamento. 

 

5. Nel documento, solo con specifico riferimento al vincitore, vengono sollevati dubbi sulla 

tipologia (e addirittura l’esistenza) di pubblicazioni valutate dalla Commissione, tutto ciò 

sulla base di un quadro informativo incompleto. I firmatari per loro stessa ammissione 

affermano di non disporre degli atti e documenti presentati e depositati dai candidati per la 

valutazione comparativa e affidano il loro giudizio (inducendo quindi  al dubbio) solo a 

ricerche via Internet che inevitabilmente conducono all’errore, come è facilmente 

dimostrabile consultando la documentazione cartacea depositata in Ateneo. 

 

6. Infine, e in sintesi, la Commissione ha considerato suo imprescindibile dovere 

l’individuazione di uno studioso in grado di svolgere, nel modo più competente e 

soddisfacente possibile, le attività previste dal Decreto, mentre avrebbe giudicato 

irresponsabile selezionare un vincitore, come sembrano suggerire i quattro firmatari, sulla 

base di tabelle  e punteggi estratti da Internet.  Infatti, come noto a tutti, il metodo di analisi 

comparativa tramite i motori di ricerca, per quanto trasparente, non è privo di numerose 

incoerenze e per questo motivo non può essere infallibile. In merito all’osservazione 

prodotta nel documento circa la “non molta importanza data dalla Commissione ad altri 

indici” come quelli richiamati all’Art. 3 comma 3, del D.M.  del 28 luglio 2009, n.89, è utile 

ricordare che l’articolo in questione si riferisce all’ 

 

”….ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello 

internazionale … omissis>” 

 

 e che   il settore concorsuale 13/D4 non è al momento un settore bibliometrico, come 

peraltro testimoniato dai criteri in vigore rispettivamente sia per le candidature a 

Commissario per le idoneità nazionali che per i requisiti di accesso dei candidati all’idoneità 

nazionale per professori di I e II fascia. 

 

 

La “par condicio” vorrebbe ora che anche noi richiedessimo un’adesione, non alla nostra 

replica perché i concorsi sono argomento molto delicato e, per fortuna, non si fanno con il televoto, 

bensì al respingimento deciso delle modalità utilizzate in questo tipo di documento che riteniamo 

non adeguato al livello di confronto e di correttezza personale che dovrebbe sempre caratterizzare lo 

scambio di opinioni, seppur diverse, tra colleghi. Ovviamente non lo facciamo. 

 

 LA COMMISSIONE 

   

Marcello Galeotti               Anna Rita Bacinello               Nino Savelli  


