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Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati e oltre sessanta senatori in 
merito alla legge di programmazione per la ricerca per gli anni 2021-20301. I parlamentari 
ricorrenti contestavano alcune disposizioni del testo. Si riportano di seguito le più rilevanti. 
 
– Sull’art. 4 

L’art. 4 della legge deferita al Conseil constitutionnel introduce una nuova procedura di 
reclutamento dei professori universitari consentendo a un ente pubblico di ricerca o 
dell’insegnamento superiore di impiegare una persona, con la previsione di inserirla nel 
personale di ruolo, alla condizione che tale reclutamento risponda a un bisogno scientifico e 
all’attrattività internazionale. La norma contestata conferisce a commissioni di reclutamento 
interne la valutazione dei candidati (e non più a una commissione nazionale) e al rettore la 
decisione finale.  

I parlamentari ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio 
fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica di indipendenza degli insegnanti-
ricercatori2 cui sarebbe legata la garanzia di una valutazione nazionale dell’idoneità dei candidati 
alla funzione di insegnante-ricercatore.  

Il Conseil constitutionnel ha stabilito che, se il principio di eguale accesso dei cittadini 
all’impiego pubblico impone che i candidati siano selezionati solo sulla base delle loro capacità, 
delle loro virtù e dei loro talenti, tale principio non ostacola la differenziazione delle regole di 
reclutamento al fine di prendere in considerazione la varietà delle competenze dei candidati e 
delle necessità del servizio pubblico. Il Conseil constitutionnel ha poi evidenziato che la norma 
contestata prevede comunque dei limiti quantitativi (in quanto solo il 15% dei reclutamenti 
nazionali possono essere realizzati secondo la nuova procedura) e qualitativi (visto che solo i 
titolari di un dottorato di ricerca possono candidarsi e che la valutazione si svolge in tre fasi che 
ne garantiscono l’oggettività).  

 
                                                

1 Il testo ha un triplice obiettivo: migliorare il finanziamento e la valutazione della ricerca pubblica, migliorare 
l’attrattività degli impieghi in tale campo e, infine, porre la scienza in una relazione più aperta e diretta con la società. 
Per maggiori informazioni v. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39124/loi-de-programmation-de-la-
recherche-2021-2030.html.   

2 Tale principio è stato riconosciuto dal Conseil constitutionnel con la decisione n. 83-165 DC del 20 gennaio1984 
sulla legge relativa all’insegnamento superiore universitario ed è stato ridefinito con la decisione n. 2010-20/21 del 6 
agosto 2010, Jean C. 



 

Il Conseil ha però emesso una riserva di interpretazione, richiamando la sua decisione del 6 
agosto 20103 nella quale si era già specificato che il principio di indipendenza degli insegnanti-
ricercatori impedisce al rettore di rifiutare, per motivi estranei all’amministrazione 
dell’università, l’accesso al ruolo a un candidato che abbia ricevuto parere favorevole della c.d. 
commission de titularisation.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che le 
disposizioni contestate non violassero il principio di eguale accesso all’impiego pubblico e, con 
la specifica riserva emessa, nemmeno il principio d’indipendenza degli insegnanti-ricercatori.  
 
– Sull’art. 5 

L’art. 5 ha eliminato il requisito della c.d. qualification nationale per il reclutamento dei 
professori universitari e, a titolo di sperimentazione, ha autorizzato le università a derogare a tale 
criterio per il reclutamento dei c.d. maîtres de conférences (professori associati). I parlamentari 
ricorrenti sostenevano che tali disposizioni avrebbero avuto come effetto quello di rafforzare il 
rischio di “localisme” e di alterare profondamente l’indipendenza dei professori, garanzia della 
loro libertà scientifica. Ne sarebbe derivata una violazione del principio di indipendenza degli 
insegnanti-ricercatori e del principio di eguale accesso all’impiego pubblico.  

Il Conseil constitutionnel ha sottolineato che le disposizioni contestate prevedono una 
procedura di reclutamento affidata a comitati di selezione composti da insegnanti-ricercatori e 
che tale procedura garantisce che la valutazione sia fondata sull’idoneità dei candidati. Ha, 
quindi, respinto le doglianze dei ricorrenti. 
 
– Sull’art. 38 

L’art. 38 della legge inseriva nel Codice dell’educazione un delitto che consentiva di punire 
chiunque penetrasse o rimanesse all’interno di un ente pubblico di insegnamento superiore, senza 
averne l’autorizzazione e con l’obiettivo di violare la tranquillità o l’ordine all’interno dell’ente. 
I parlamentari ricorrenti denunciavano l’irregolarità della procedura di adozione di tali 
disposizioni in quanto sarebbero state introdotte in prima lettura senza aver alcun nesso con 
l’oggetto del progetto di legge iniziale. Nel merito, sostenevano che violassero il diritto di 
espressione collettiva delle idee e delle opinioni, nonché il principio di legalità dei reati e delle 
pene, e, infine, quello di necessità e di proporzionalità delle pene.  

Confermando che tali disposizioni non avessero alcun nesso, neanche indiretto, con il 
progetto di legge iniziale, il Conseil constitutionnel le ha dichiarate contrarie alla Costituzione.  

Céline Torrisi 

 
                                                

3 V. supra, nota 2.  


