Concorsi truccati, Marinelli perde un altro round
L'EX RE'I'TORE dell'università
cli Firenze Augusw Martnelll,
professore ordinarto cli ec.on(}
m1a agrarta da poro ln pens1(}
ne, ha perso anche 1n appello la
causa com:ro ll professor Qulrt
no PllIÌS. Docente cli economia
agrarta all'università cli callfor
nla, nel 2004 il professor Paris

fece esplodere lo scandalo del
eone.orsi pilotati In Italia nel set
tore dlsctpllnare della E.ron(}
m1a agrarta, denunciando che
ogni bando e ogni commlss1one
erano rigidamente controllati
dauna"cupola", lngradodlcon
clizlonare d1dattlca e ricerca e
cli garantire promazlonl a ffi(}
gll, tlgll e nipoti. Fra 1concorsi
"adpersonam· fu segnalai:o an
che quello per rl.c ercatore d1

ec{)nomla agraria bandito per
motivi misteriosi dalla facoltà
d1 Medicina d1 Firenze e vinto
nel 2002 dal tlgllo del renore,
Nicola Marlnelll, all'epoca nep
pure doa:ore cli ricerca. Le de
nunce del professor Parts solle
varono un d1battlro enorme sul
dlsasi:ro dell'università imllana
soffocata dal nepotismo. L'Jn.
chiesta penale fu arcbivlataper
l'lmpo~llltà di appllcare ll
reato diabuso dl umcto alle tec
niche perpllomre Iconcorsi uru
versltarl.. Fu rlconosclma, però,
la fondatezza della denuncia
del professore, cbe, querelaro
ln sede penale, è staro assolro
ln tuttl i gradi di giuclizlo. L'ex
rettore, rttenendosl diflamaro
e calunniato, ha scelto nel 2009

la stradadella causa civile, chie za d1famll1arl nellosiessoclipar
dendo un risarcimento dl 700 mnenro, è facllmente aggirabi
mila euro, mahapersos!alnpri le. Lo scorso anno, nel giro d1 se!
mo grado cbe ora tn appello. La mesi, Nicola Marlnelll ha otte
corte ha rtconosclutoche l'espo nuto a quarant'anni la ablllt&
sto del professor Parts cè rima z!one sclentltlca nazionale alle
sto sempre nell'amb!10 del le tum:loni d1 professore <BSoclaro
gittimo diritto dl critica•. Ora e di professore ordinarlo dl eco
l'ex rettore d<Nràversare clrca nomiaagraria.
40m1laeuro d1spese processua
La commissione d1 concorso
li, ph) onert accessori.
era presieduta dal professor Ia
DI recente Il Senato accade copo Bernettl dell'università dl
mico gll hanegatoIltitolo onorl Firenze, spesso coautore del
tlco di professore emerito. La candidato. Ora Nicola Marlnelll
battaglia per riformare ruru è stato assunto dall'università
vershà non si può però ritenere di Firenze come professore as
vinca. L'lstlruz!one di concorsi soclaro nello stesso dlpartimen
su base nazionale non ha lmpe m del padre, nel frattempo an
d110 promazionl sorprendenti. dato In pensione.
E ll codice etico dell'unlversttà
(f.sJ
d1 Firenze, che vieta la presen
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