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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amminirstrativo Regionale della Campania
(SezioneOttava)

Lrapronunciato la presenre
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale3E92del 2014, proposto da:
N{arta Rampino, E,manuele Andre a Stifanelli, rappresentati e difesi
dall'arr'. Giuseppe Antonio lRampino, c.on domicilio eletto presso Ia
Segreteriadel T.A.R. Campan).a,
Napoli, in piazzaMunicipio 64;
c0ntr1
l,'Iinistero dell'Istruzione dell'l-Iniversitàc, della Ricerca, Unirrersità degli
Studi

Federico II

di

Napoli,

r^ppresentati e difesi per

legge

dall'Ar,-r,'ocatura
Distrettuale:dello Stato di Napoli, domicrhata in Napoli,
r.ia Diaz, 11, C,INF.CA Consorzto Interuniversitario;

neiconfrontidi
Silvia Parente,non comparsa;
pei, /'annul/ameflto

preuiasospensione
de/l'ffi cacia,

- del bandodi concorsoernanatodall'Unir.ersita
degliStudiFedericoII
di Napoli per I'ammissione
al corsodi laureain Nledicinae Chirurgia,
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del D.R. n. 31.5/2014,della graduatoria unica nazionalepubblicata il 12
maggio 2014 nella parte in cui i ricorenti si sono collocati in posizione
successivaall'ultimo posto utile;
- nonché per la declaratoriadel diritto dei ricorrenti medesimi ad essere
ammessi al predetto corso di laurea con iscrizione anche in
soprannurnero e per la condanna delle intimate amministt aztont al
risarcimento dei danni:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione,
deil'Un-iversitàe della Ricerca e di Università deeli Studi Federico II di
Napoli;
Vista la domanda di sospensionedell'esecuzionedel ptowedimento
impugnato, presentatain via incidentaledalla parte ricorrente;
Visto I'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizionee competenza;
Reiatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott.
Gianluca Di Vita e udit-i per le parti i difensori come specificato nel
verbale:
Rilevato che:
- i ricotrenti impugnano la gtaduatoria unica del concorso Per
I'ammissioneal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi Dentaria per l'anno accademico 201'4/L5 indetto con
D.R./20t4/315 del 7 febbraio 2014 nella parte in cui non risultano
ammessisiccome collocati oltte I'ultrma posizione utile;

- all'odiernaudienzac mel:"lela difesadi partericorrenteha rinunciato
dei candidatirn
cheattieneallacollocazione
al primo motivodi gravame
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sedeconcorsuaienellediverseaulesecondoil criterio anagrafrco;
- occoffe integ;rareil contraddittr,rdo nei confronti dei soggetti insertti
nella graduatoria impugnata, mediante pubblici ptoclami, tenuto conto
dell'elevatonumero dei partecipantialla selezioneconcorsuale;
- Ia nottîtcazioneper pubblici proclami è prevista dail'art. 41, comma 4,
cod. proc. amm., nonché analiticamentedisciplinaradall'a:l 150 cod.
proc. civ.;
- l'an. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce,inoltre, che "i/ presidente
da/
paò autoriTzarela notifcaTionedelricorsoo di prouuedinentianchedirettamente
conqaa/anquemego idoneo,compruiquelliper uia telematicaoiax, ai
dtfensore
riu.";
senside//'art.151 cod.proc.
- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati
dall'art.41, comma 5, cod. proc. amm. al grudiceamministrativo,cui è
demandatala determinazionedelle modalitàdi notifica,il successivoart.
52, comma 2, puo applicarsi,ad ar''r'isodel Collegio, anche alle ipotesi in
cui vi sia la necessità di integrate il contraddittorio a mezzo di
notifìcazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare Ia
pubblìcazionedel ricorso nel testo integralesul sito Internet del ramo di
amministrazioneintetessataal procedimentosu cui si controverte;
pet la notifìca per pubblici
Ritenuto, pertanto, che il procediment<.r
nroclamì nrrr'r esserearticolato secondt-rle mcldalitàe nei termini
seguenti:
-

l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amminisrrazione

competente dovrà contenere le seguenti informaztoni: a) I'Autorità
g;udtziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro
Generale deì procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d)
una sintesi dei motivi di dcorso; e) gli esremi dei prorvedimentl
nominativadei controinteressatiinseriti nella
-imousnati:
. . ' r - ò - ^ * " ' ^fl/ I'indicazione
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graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovra essere
riportato il seguente al.viso: "l--a prercntepabblicaQoneuìeneefettaata ìn
Se{onedelTARCampaniadel..., n. ...,
dellaOttarya
dell'ordinanqa
t?secaryfnne
lqlaledelricorsodapartedeicontrointeressati";
la cunlscenTa'
a/f net/i conseguire
- parte ricorrentedovrà, quindi, ^veî cura che lnawisosia pubblicato sul
sitcr internet dell'amministrazione con le modalitz tnnanzt descritte nel
rermine

perentorio

di

giorni

30

(trenta)

dalla

notifica

comuni cazione della presen,te ordinanza, depositando Ia

e/ o
prova

dell'rnteryenuta pubbli cazione entro il termine perentorio di grorru 15
(qúndici) dal termrne predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'ar,'viso
non dovra esserecomunque r.imosso dal sito dell'ammirustrazione sino
aIIapubblicazione della sentenzadi questo Tribunale;
Consid era:toche:
L'zrt.65 comr.rra3 cod. proc. arnm. consente al giudice amministrativo di
disporre, anche d'ufficio, I'acquisizione d1 inform aziont e documenti
utih ^r firu del decidere che siano nella disponibilità della pubblica
ammuustrazione.
Ritenuta Ia necessità, N firú della decisione, dl acquisire presso
I'ammi ntstîazlone rntimata una relaztone dettaghata dl chiarimenti 1n

ordine alle modalità di espletamentodei test di ammissionealla Facoltà
di Medicina e Chrrurgrache chiariscaprecisamente:
1) con quali modalità è stata effettuata I'identificazione dei candidan;2)
se le schede anagrafichecompilate dai candidati o le rispettive carte di
idenUtà siano state o meno tenute esposte sui banchi durante il corso
dell'espletamento della pfova; 3) se e quali informazioni riferite ai
candidati risultavano visibili per il ramite della finestra tfaspafente
apposta sulla busta contenenteil modulo risPoste;4) chi ha proweduto
al riuro delle buste anagtafiche e di quelle contenenti i modult dt
4t 6
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risposta ai test, quali siano stati glì accorgimenti adottati per
I'assemblaggioe la relativa conservazione; 5) se e in quale modo al
termine della prova ed all'attodella consegnadel materialesiano stati
identifìcatii candidati.
- occorre altresìacquisirea cura delf intimata ammrnistraztone(MIUR Università degli Studi "Fcdcdco II" di Napoli) copia dei verbali della
commissione e delle sottocommissioni afferenti alfa selezione
concorsuale;
- gli atti richiesti sarannodepositatrentro e non oltre giorni 30 dalla
notiticazioneo dalla comunicazionein via amministrativadella presenre
ordinanz,a;
- quanto alla domanda cautelare,sussistendoII pericu/anin mora, deve
dispotsi I'ammissione con risen'a dei ricorrenti al corso di laurea
presceltoper l'anno accademico201,4/15;
P.QM.
il

Tribunale Amministrativo

Regionale della Campanta (Sezione

Ottava):
- ordina al Ministero dell'Istruzione,dell'Uni.versitàe della fucerca e
all'Università degli Studi Federico II

di Napolt di ottemperare

aif incombente istruttorio nei tcrmini di cui in motivazione:
- accogliela domanda di sospensionecautelareai fìni dell'ammissione
con riserva dei ricorrenti in sovrannumeroaì cors<tdi laureapresceltcr
2014/l5;
per I'annoaccademico
- spesecautelaricompensate;
- fìssal'udienzapubblica del18 marzo 2015.
La presente ordinaLnz sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositatapresso la segreteriadel tribunale che prorwederà'a darne
alleoarti.
comunicazione
L
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(3osì deciso rn Napoli nella camerz-di consigiio del
giorno B o6obre
'2014
con I'intervento dei magrs;uati:
Ferdinando Minicluni, llresidente

MichelangeloMaria Liguori, Consigliere
GianlucaDi vita, Primo Referendaricl,
Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DE,POSIf-A'IAIN SE,GRE,T'E,RIA

rr 09/10/2014
II_,SE,GRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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