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Scienziato bocciato per antipatia, il rettore prende le distanze 
«Verifiche sulla legittimità dell'atto: possibile un annullamento d'ufficio. Discussione interna al 

dipartimento dai contenuti inappropriati». Il caso denunciato da l'Espresso 
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Trieste -  27 maggio 2016 

 
Egregio Direttore, 

 

desidero brevemente commentare l’articolo comparso oggi sulle pagine on-line del suo settimanale nel quale 

si denuncia l’Ateneo triestino per aver negato il titolo di “professore emerito” al prof. Panza. 

 

Avrei preferito poterlo commentare prima che venisse pubblicato, per dare modo ai lettori di avere 

un’opinione più compiuta circa quanto è accaduto, ma confido che vorrà dare risalto alla mia posizione, 

anche perché sono stato direttamente chiamato in causa. 

 

Prima di entrare nel merito, ricordo che la figura di Professore Emerito è stata definita nel Regio Decreto 31 

agosto 1933 n. 1592 

 

L’Università di Trieste con un apposito Regolamento ha disciplinato le modalità con le quali la comunità 

accademica può proporre il conferimento del titolo ad uno dei suoi membri. Secondo questo Regolamento, la 

proposta di conferimento del titolo: 

 

·     può essere fatta per i professori che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso un’attività scientifica di 

livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla rilevanza e dalla collocazione editoriale della 

produzione scientifica e dal conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti internazionali. 

 

·     deve essere formulata su iniziativa di un professore ordinario appartenente al Dipartimento a cui afferiva 

il professore interessato prima del pensionamento 

 

·     deve essere sottoscritta da otto professori ordinari dell’Ateneo, di cui almeno quattro appartenenti alla 

medesima area scientifica dell’interessato (o affini, laddove non ve ne siano in organico in numero 

sufficiente) e accompagnata da tre lettere che illustrino le benemerenze scientifiche del professore 

interessato, scritte da professori universitari non appartenenti all’Ateneo, di cui almeno due appartenenti ad 

università straniere, ove possibile 

 

·     deve essere valutata da una commissione interna al Dipartimento, composta da tre professori ordinari 

(diversi da quelli che hanno promosso o sostenuto la proposta); 

 

·     deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento entro un anno dalla cessazione dal servizio del 

professore interessato con una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto (composizione ristretta del 

Consiglio di Dipartimento, limitata ai professori e ai ricercatori di ruolo). 

 

Il conferimento del titolo spetta poi al Senato Accademico. 

 

Veniamo ora al profilo amministrativo. Il documento che è stato pubblicato è il resoconto verbale di un 

Consiglio di Dipartimento, nel corso del quale la proposta di conferimento del titolo onorifico in questione al 

prof. Panza è stata rigettata. La legittimità di questo atto è già oggetto di riesame interno e gli organi 

competenti stanno valutando se esistano i presupposti per un annullamento d’ufficio in via di autotutela, 

come lo stesso interessato ha chiesto. 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/05/24/news/quel-professore-e-antipatico-l-universita-di-Trieste-boccia-lo-scienziato-1.267235


 

Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, devo e voglio innanzi tutto rinnovare, anche pubblicamente, al 

Prof. Panza la mia stima personale per i suoi altissimi meriti scientifici, che indubbiamente hanno fatto onore 

al nostro Ateneo e hanno meritato – fra l’altro – al professor Panza stesso, l’onorificenza di Cavaliere 

dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”. 

 

Non posso poi che censurare, ça va sans dire, una discussione interna a quel dipartimento dai contenuti 

indiscutibilmente inappropriati. 

 

Devo tuttavia sottolineare, a scanso di equivoci, che il Dipartimento, o meglio il suo Direttore ed il Consiglio 

del medesimo, sono di fatto gli unici organi amministrativi che rispondono degli atti posti in essere 

nell’ambito delle competenze attribuite e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari. 

 

Il Dipartimento, infatti, gode di autonomia gestionale e della potestà di adottare atti con rilevanza esterna 

senza essere gerarchicamente subordinato ad alcun altro organo amministrativo dell’Ateneo. Ciò significa 

che le sue prerogative e le sue potestà non sono soggette ad avocazione o sostituzione (non c’è un altro 

organo dell’Ateneo che possa sostituirsi ad essi nell’esercizio delle funzioni agli stessi attribuite), né a 

controllo (non c’è un altro organo dell’Ateneo che eserciti il controllo sugli atti del Dipartimento e che possa 

pertanto ritirarli se li ritenga illegittimi o inopportuni né che possa risolvere i ricorsi o i conflitti). L’unico 

rimedio alle attività dipartimentali è l’autotutela o la giustizia amministrativa. 

 

 

Prof. Maurizio Fermeglia 

Rettore dell’Università di Trieste 
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