
Concorsone: lo Stato dovrà risarcire un chirurgo

Un intervento di cardiochirurgia

C'era una volta un cardiochirurgo. C'era una volta, inteso in Italia, perché da ottobre del 2014 questo
medico e ricercatore italiano lavora all' ospedale di Zurigo , in Svizzera. Insieme a un suo collega.
Anche lui ex milanese. Anche lui bocciato all'abilitazione nazionale in patria. E ora responsabile di un
reparto oltreconfine.

La storia è quella di Stefano Benussi, il primo chirurgo ad aver vinto un ricorso al Tribunale
amministrativo del Lazio e al Consiglio di Stato contro l'esito dell'abilitazione nazionale del 2012.
Benussi infatti venne ritenuto “non idoneo” al passaggio a professore associato, nonostante i
giudizi di tre commissari su cinque fossero «semanticamente» positivi, ma soprattutto nonostante i
suoi risultati scientifici superassero ampiamente tutti i criteri oggettivi stabiliti dal ministero. E
questo mentre colleghi con riconoscimenti accademici di molto inferiori ai suoi venivano promossi
dagli stessi docenti.

La sentenza definitiva chiede ora allo Stato di risarcire il medico (con 1.500 euro, «è un bene, certo,
ma niente rispetto a quello che ho speso solo per la causa», ricorda lui) e soprattutto impone di
nominare una nuova commissione che rivaluti il caso, perché l'iniquità sarebbe troppo palese. «È
tardi, forse», risponde però Benussi da Zurigo: «Ormai me ne sono andato. Disgustato. Qui mi pagano
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vedi anche:

I baroni regnano sull'università
Raccomandazioni, scambi di favori,
meriti negati, titoli ignorati.  Il
concorsone per scegliere i
professori  è sommerso di ricorsi. Il
consiglio di stato ha accolto le
proteste di un bocciato e potrebbe
annullare l’intera tornata di nomine.
Ecco come naufragano gli atenei
italiani

tre volte tanto e il merito è premiato. Al contrario di quello che accade in Italia. Mi dispiace per la mia
famiglia: sono mesi che riesco a vedere mia moglie e i bimbi solo raramente, e ne soffro. Anche se a
breve dovrebbero riuscire a trasferirsi qui anche loro». Certo, ricorda: «Mi lascio alle spalle 24
anni di carriera. Ho lavorato all'Ospedale San Raffaele di Milano dal 1996. In Lombardia avrei
voluto crescere i miei figli. Aiutare i miei pazienti. Ma non sarà così».

Cos'è successo? Come ha ben illustrato Pietro Greco su “ Scienza in Rete ” l'accentramento delle
valutazioni, con l'abilitazione nazionale del 2012, era nata per la volontà di disfare quei potentati locali
che impedivano l'accesso alla docenza dei più meritevoli, favorendo parentopoli e sprechi. Con
questo spirito iniziò la gran tornata di giudizi di quell'anno, che aveva l'obiettivo di stabilire quali
ricercatori potevano aspirare alla cattedra e quali no sulla base di criteri puramente oggettivi,
come il numero di articoli pubblicati, la rilevanza scientifica dei lavori, le citazioni di colleghi
internazionali.

Alla valutazione secca, dura, ma equanime, di questi dati, si sovrappose però in un secondo momento
(gennaio 2013) una interpretazione più soft, dalle gabbie più aperte, e quindi potenzialmente più
malleabili. Come purtroppo sembra essere successo. Di nuovo.

Per alcune categorie di studio infatti, come la cardiochirurgia, una circolare del ministero stabilì che
non bastava promuovere i candidati in base al loro curriculum scientifico, perché un medico (questo il
principio) avrebbe dovuto essere valutato anche per le sue qualità, la sua esperienza professionale, la
sua attività pratica. E così si decise che all'analisi dei titoli fosse preferita piuttosto quella personale
dei commissari. Lo stesso avvenne anche per altre categorie (come quelle umanistiche, ad esempio
per i docenti di Storia). E in questo modo si è però riaperto il fianco a errori, favori, binari “speciali” e
risultati presto finiti in tribunale, come ha raccontato l'Espresso alcuni mesi fa.

Torniamo così al medico esperto di fibrillazione arteriale che
l'Italia ha perso e la Svizzera assunto come braccio destro di un
suo ex collega, anche lui italiano, ora capo di reparto all'ospedale
di Zurigo. L'esame oggettivo del curriculum accademico di
Stefano Benussi non avrebbe potuto portare che all'abilitazione:
le sue pubblicazioni superano infatti tre volte su tre la mediana
nazionale di settore.

Come riporta il bollettino della società italiana di Chirurgia
cardiaca, Benussi era 12esimo su 85 candidati per numero di
articoli pubblicati; quinto su 85 per “H-C index” (il suo è 14 – per
dare un'idea è stato promosso un candidato come “Francesco
Monaco” a cui era riconosciuto un indice di 3); e addirittura
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secondo su 85 per numero di “citazioni normalizzate”, ovvero per il peso che le sue ricerche
hanno avuto sugli studi internazionali.

Insomma: seguendo solamente il criterio oggettivo elaborato dal ministero per evitare discriminazioni
e favorire il merito, Benussi sarebbe oggi professore associato. Non è andata così. I cinque commissari
incaricati nel 2012 di individuare i nuovi docenti di cardiochirurgia per l'Italia conclusero il loro esame
con un “No”. Secondo la Corte però i loro giudizi «sarebbero illogici e contraddittori», «perché
manifestano una valutazione negativa dopo aver espresso giudizi positivi sulle pubblicazioni». E ora
bisogna rifare da capo. Intanto, però, abbiamo perso un chirurgo.
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