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La replica all'esposto in Procura delprotessorRaimondo Snassoldo.I legali dell'accusaio:contro il nostro assistito unaccsumemo incomprensibile

L'ateneo sul casoPira: il concorso èstato regolare
Il rettore Compagno: sono stati ejJèttUilti tutti gli accertamenti e non abbiamo rilevato anomalie

Non si è fatta attendere la replica del-
l'ateneo alla notizia dell'esposto presen-
tato in procura dal professor Raimondo
Strassoldo sul casc-Ptra, il docente il cui
excursus professionale viene messo in
discussione dallo stesso Strassoldo.

«Già a suo tempo - dichiara il rettore,
Cristiana Compagno, gli Uffici dell'Uni-
versità effettuarono accertamenti e non
rilevarono illegittimità nel comporta-
mento di Francesco Pira, nella fase del
concorso da ricercatore (conclusosi cin-
que anni fa) e presieduto dallo stesso
prof Strassoldo, né tantomeno omissio-
ni da parte degli Uffici dell'Università.
Infatti, il Dpr 117t.:!OOOnon richiede che,
per partecipare ad un concorso di ricer-
catore, sia necessario aver conseguito la
laurea». Inoltre, «la richiesta di accesso
agli atti concorsuali avanzata a suo tem-
po dal prof Raimondo Strassoldoèstata
gestita applicando la normativa sul dìrit-
todi accesso agli atti amministrativi (leg-
ge 241/1990)".

«Quanto al fatto segnalato nell'espo-
sto relativo alla finna dellostatìnod'esa::
me, -conclude la Compagno-I 'Universi-

tà,non appena venuta a conoscenza del-
l'accaduto (e ben prima del professor
Strassoldo), ha ritenuto di trasmettere
immediatamente alla Procura compe-
tente, tutti gli atti, per consentire alla
stessa di svolgere gli opportuni accerta-
menti; inoltre ha adottato contestual-
mente le misure anche disciplinari rite-
nute idonee nei confronti del personale
intemocoinvolto. Gli altri fatti contenuti
nell'esposto non sono noti all'ateneo».
E sulla vicenda c'è da registrare an-

che la presa di posizione dei legali del
docente Francesco Pira, il quale «mani-
festa tutto il suo stupore per l'inopinato
suo coinvolgimento in una querelle alla
quale non ha dato causa e dalla quale
non può che prendere - con la massima
fermezza-le distanze». In particolare-
scrivono gli avvocatì Caterina Bertoli e
Maurizio Conti - il«dottor Pira non rie-
sce a comprendere le ragioni dell'acca-
nimento dimostrato dal professarStras-
soldo, accanimento che lo costringe ora,
sia pure suo malgrado, a esperire tutte le
iniziative, anche in sede penale, a tutela
del suo onore e della sua dignità umana
e professionale».

I legali ricordano anche che Pira «evi-
denzia di essere risultato vincitore del
concorso di ricercatore universitario di
sociologia-sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi a seguito di esperi-
mento di procedura di valutazione com-
parativa da parte di una commissione
giudicatrice presieduta proprio dal pro-
fessarStrassoldo».
Non solo, «ma dall'esame dei lavori

della Commissi~n~ si rileva che itpuQ; ,.
teggto complessìvo assegnato aldottor
Pira ènettamente superiore a quello at-
tribuito al secondo classificato, e che il
problema della efficacia del titolo di stu-
dio allegato era stato attentamente valu-
tato dalla commissione medesima e in
particolare dal suo presidente professar
Strassoldo». Insomma, scrivono i legali
"la vittoria del dottorPira nel concorso
fu determinataesclusivamente dall'ele-
vatissimo punteggio attribuitogli per le
componenti "curriculum" e "pubblica-
zioni" scientifiche", mentre la voce "tito-
li" risultò praticamente irrilevante".
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