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Al Signor Presidente         
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B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Libera Università di Bolzano  

 
 

Premesso che il 18 maggio del 2017 il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie decide all' unanimità di chiedere al rettore di attivare la procedura per la 
promozione del professor Sergio Angeli da ricercatore a professore associato. Ha tutti i 
requisiti che servono: una solida produzione scientifica, le competenze linguistiche, 
esperienze internazionali alle università di Göttingen e a Yale, l'abilitazione scientifica 
nazionale non solo come docente di seconda fascia ma addirittura come docente ordinario.  

Il rettore Paolo Lugli il 21 luglio, d' intesa con il presidente Konrad Bergmeister, dà 
seguito alla richiesta e autorizza l'avvio della procedura interna di valutazione, che si 
concretizza con un decreto del 12 settembre 2017. Il settore scientifico disciplinare di 
riferimento è AGR/11, ovvero Entomologia generale e applicata, e il posto riguarda proprio un 
nuovo professore associato presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie.  

Il rettore come è sua facoltà (non obbligo), a questo punto attiva un cosiddetto 
"mentoring group", ovvero un gruppo di valutatori esperti, esterni all' ambiente Unibz, con il 
compito di passare allo scandaglio il curriculum e la produzione scientifica di Angeli.  

Il parere dei mentori - si tratta di tre professori: Alessandro Gasparetto, Vincenzo Gerbi 
e Thomas Hamacher - arriva il 10 febbraio del 2018 ed è estremamente lusinghiero, con una 
valutazione finale di 88 punti, ovvero più del minimo richiesto per ottenere l’idoneità, che è di 
80 punti, all'interno di un gradiente che ha un massimo teorico di 100 punti.  

Il 22 maggio 2018 arriva il decreto finale del Rettore che dichiara chiusa la procedura 
di valutazione interna perché l'unico candidato, Sergio Angeli, "non ha raggiunto il punteggio 
minimo per una valutazione positiva". Il rettore infatti attribuisce a Angeli solo 77 punti, 
quindi 3 punti sotto il minimo, mentre i mentori gli attribuivano, 88 punti, quindi 8 punti 
sopra il minimo 

Angeli il 24 luglio 2018 fa ricorso al Tar di Bolzano, ritenendo il decreto del rettore 
inaccettabile, senza motivazione e dunque del tutto arbitrario, a fronte di dati oggettivi che 
vanno nella direzione opposta rispetto alla decisione di Lugli. La Lub viene difesa in giudizio 
dall'avvocato Anton von Walther. Il legale sostiene che la Libera Università di Bolzano è un 
ente pubblico, considerato dal MIUR tra le università private, per cui le procedure concorsuali 
sono equiparate a quelle pubbliche, ma restano fortemente private, anche se riguardanti 
personale docente. Da cui ne deriverebbe che "il rettore è l'unico responsabile e non è tenuto 
a motivare espressamente le ragioni che eventualmente differenziano il suo giudizio da quello 
del Mentoring Group”. 

La sentenza del Tar arriva il 2 aprile del 2019. I giudici amministrativi non accolgono la  
linea difensiva della Lub ribadendone la natura di persona giuridica pubblica e non privata e 
ritenendo la decisione di Lugli viziata da carenza di motivazione, da opacità e da assenza di 
contraddittorio, richiamandolo agli obblighi di trasparenza. Il Rettore, specificano i giudici, 
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non può attivare il gruppo dei mentori "e poi ignorarne completamente il giudizio, senza 
addurre alcuna motivazione", e ancora "una volta assunta la decisione di avvalersi di una 
Commissione, essa non può risolversi in una mera formalità". Il decreto di diniego del rettore 
viene annullato e la procedura di promozione interna riattivata.  

Ma il rettore, anziché procedere nel senso indicato dal Tar, farebbe riformulare il 
parere dei mentori facendo però togliere il giudizio espresso in punti. Il parere resterebbe 
ovviamente ampiamente positivo. Poi lui stesso riformulerebbe il suo primo giudizio alzando 
il punteggio da 77 a 78 punti ma restando di nuovo sotto la soglia fatidica degli 80 punti. Solo 
che stavolta non ci sarebbe il punteggio dei mentori a costituire un precedente da smentire.  

Angeli a questo punto, e siamo alla settimana scorsa, torna al Tar, ritenendo la mossa 
del rettore Lugli un atto che elude la sentenza anzichè applicarla. Ovviamente si attendono gli 
sviluppi di questa vicenda che in ogni caso ha contributo a creare la sensazione di opacità 
nella gestione degli affari più rilevanti di una Università, compresa la selezione del personale 
docente. 

Secondo notizie di stampa (Alto Adige – 17 ottobre 2019) questa vicenda si sarebbe 
incrociata con quella che riguarderebbe l'approdo alla Lub di Hannes Schuler, il figlio 
dell'assessore provinciale all'Agricoltura, inizialmente transitato - non senza qualche 
polemica - per il Centro Sperimentale di Castel Varco/Laimburg, struttura sempre in qualche 
modo nella sfera di influenza dell’assessore. Il 31 ottobre del 2017 la giunta provinciale infatti 
avrebbe dato il via libera a una delibera dal titolo "Approvazione della Convenzione 
Piattaforme formative e scientifiche tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Libera 
Università di Bolzano". “Si tratta – leggiamo dall’Alto Adige - dell'attivazione di tre tavoli di 
lavoro per far interfacciare con la Lub altre istituzioni già presenti e operanti sul territorio: la 
formazione degli insegnanti e l'apprendimento permanente; la tutela del patrimonio culturale; 
la salute delle piante, che si interfaccia con la Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il budget 
complessivo è di circa 500 mila euro. La piattaforma "difesa delle piante" però, da sola, ne 
assorbe 336.500, perchè differente è la dotazione di personale: mentre per le altre due è previsto 
solo un ricercatore a tempo determinato, cosiddetto "junior" con contratto triennale, per la 
salute delle piante sono previsti invece un docente di prima fascia, un ricercatore a tempo 
determinato cosiddetto "senior" nel settore scientifico-disciplinare AGR/11 ovvero "Entomologia 
generale e applicata", e due assegnisti di ricerca. La differenza tra "senior"e "junior consiste nel 
fatto che  il ricercatore senior è pensato dal legislatore come una tenure-track, ovvero un 
ricercatore che dopo tre anni ha accesso diretto alla posizione di professore associato previa 
valutazione positiva del rettore, nel caso della Lub. Un percorso quindi molto diverso per 
approdare alla docenza che, a differenza delle procedure ordinarie, non si basa sulle esigenze 
didattiche della facoltà ma dipende esclusivamente dall' attivazione della piattaforma su 
iniziativa del rettore. Questo posto di ricercatore senior è stato assegnato lo scorso anno, il 16 
luglio 2018, con decreto firmato da Paolo Lugli. Il posto è andato ad Hannes Schuler, il figlio dell' 
assessore Schuler, unico nominativo presente nella  graduatoria finale degli idonei. Un primo 
tentativo di aprirgli le porte dell'università risale però addirittura al 7 luglio del 2016, quando il 
preside di Facoltà, Stefano Cesco, propone l'apertura di 4 posizioni da ricercatore "junior" da 
destinare al consolidamento delle attività didattiche della Facoltà stessa. Una delle 4 posizioni 
riguarda l'Entomologia generale ed applicata, il solito AGR/11. Durante la riunione qualcuno fa 
apertamente il nome di Hannes Schuler, ma la proposta non passa per l'opposizione di uno dei 
docenti presenti, perché "in quel settore non è previsto alcuno sviluppo di un focus nell'ambito 
della ricerca e della didattica" e dunque quel posto pare superfluo”, scrive l’Alto Adige. 
 La vicenda da più di un osservatore è stata posta in relazione con quella 
precedentemente richiamata. 

 
Tutto questo premesso e considerato  

 
SI INTERROGA 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
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per sapere  
 

1) se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 
2) se e quali prerogative abbia la Provincia di intervenire a riguardo e come si intenda 

intervenire; 
3) se non si ritiene che la condotta del rettore si sia esposta a forti perplessità e se non si 

ritengano per questa ragione opportuni atti conseguenti da parte dello stesso o degli 
eventuali organi di controllo; 

4) come sia giudicata la posizione di Hannes Schuler considerate le vicende sopra esposte e 
oggetto di narrazione da parte della stampa locale e in particolare il vincolo di parentela 
con un esponente della giunta provinciale; 

5) quale sia la posizione della presidente del Consiglio dell’Università riguardo i fatti sopra 
esposti. 

 
 
 
Bolzano, 30 ottobre 2019 

Alessandro Urzì 
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