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AVVISO
di notificazione per pubblici proclami
1). AUTORITA' INNANZT ALLA QUALE SI PROCEDE
TribunaleAmministrativo Regionalede'llaCampania,sededi I{ALPOLI
2). NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSC)
N. 3892t2014R. c. R.
3) - NOME DEr RICORRENTT
Rampino Marta e Stifanelli EmanueleAndrea
4) . INDIC AZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
M.I.U.R., CINECA, Universitàdegli Studi di Napoli "FEiDERICOII" e ParenteSilvia
5) - ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNA]II
a - D.R. n. 315 del 07102114,
concernenteil bandodi concorsoemanatodall'Universitàdegli
Studi di Napoli "FEDEzuCO II" per l'ammissioneal corsocli laureamagistralein Medicina
e Chirurgia;
b - graduatoriaunica nazionaledi merito nominativadel concorsro
per l'ammissioneal corso
di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per 1'A.A. 20141201:5
pubblicata in data
1210512014
dal CINECA, nella parte in cui i ricorrenti, essendosicollocati in posizione
successivaall'ultimo posto utile, non risultano ammessi al predetto corso e nella parte
relativa ai successiviscorrimenti,in cui non viene presain considerazionela posizionedei
medesimiricorrenti;
c - dell'Elenco d'Ateneo degli assegnatial corso e dei prenotati.,pubblicato in data

20t05t20r4;
d - dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammi.ssionee alla conseguente
iscrizioneal corsode quo in consegueîzadidettacollocazione;
e - di tutti gli atti, in forma scritta e orale, adottati della comrmissione esaminatricedel
concorsoe/o dai suoi responsabilie delegati, dal Comitati di vìLgilanzilnonche dei verbali
redattidai medesimiorgani;
f - delle istruzioni impartite in forma scritta e orale rfa detta Commissione e/o dai suoi
responsabilie delegatiper lo svolgimentodella prova;
g - dei verbali sottoscrittidai componentidel Comitatodiivigilanzain relazionealle modalità
di svolgimento della prova con speci:ficoriferimento alle aule cui sono stati assegnatii
ricorrenti;
h - di tutti gli atti e provvedimenti, in forma scrittil e orale, prersupposti,connessi e
successivi.

Studio ìLegale

Avv.Giuseppe
AntonioRampino
patocmante presso la Corte dr Cassaztonee le altre magistrature superion

Via G. Mameli n. I - Trepuzzi(Le/ Tel. 0832/753063- Fax 0832/751035- cell. 347/28006:17
p.e.c.: ramprno.
giuseppeantonio@ordavvle.
legalmail.
i1
e-mail: g.a.rampino@virgilio.
it

6) - STNTEST
DEr MOTTVT
Dr RTCORSO
I - Violazione del principio di imparziatità e di par conditio dei concorrenti.
La distribuzionedei candidatinelle aule sulla basedi ill,egittimicriteri, nonchéla violazione
della regola dell'anonimato, non garantendoai concomenti e€Jualigaranziee chances di
successonello svolgimentodella prova, lede il principio di imparzialitae di par conditio dei
conconentialterandoneI' esito.
I (óis) - Violazione dell'art. 12 del Decreto M.I.U.R. rlr. 85 rtel 0510212014
in relazione
alle modalità di distribuzione dei candidati nelle singole aule e di espletamentodella
prova.
La libertà di sceltadel posto da parte dei candidati,ass;egnati
nelle diverse aule sulla base
della data di nascita,consentela naturale instaurazionedi una oooperazionetra concorrenti
legati da vincoli di parentelae amicale,che attribuisceaclalcun un illegìittimovantaggio.
| (ter) - Violazione e falsa applicazionedei principi generali dell'attività amministrativa
sanciti dall'art. 1 della L. nr 24111990,
nonché dell'obbtigo di verbaltzzazionedi tutte le
operazioni concorsuali. Violazione della regola derlltanonimato,nonchè dell'art. 7
D.P.R.3 maggiol95T nr.686 e dell'art.14 del D.P.R.9 maggio 1994nr.487.
Durantelo svolgimentodella proceduraconcorsualeè occorsoche i ricorrenti all'ingressoin
aula sono stati identific ati a mezzo di esibizione e cc)nsegnadi copia del documento di
riconoscimento e registrati su un apposito elenco su cr"rihanno dovuto appore le proprie
firme. Ad essi e statoaltresì imposto di teneresul banco il documentodi riconoscimentoe la
schedaanagraficaper tutta la duratadelle prova. Ed infinLeal termine della prova la consegna
della schedaanagraficae del modulo delle rispostesono avvenutecongiuntamentemediante
l'inserimento delle stessein bustetrasparentida cui era srisualizzabileil codice identificativo
dei candidati.Delle direttive impartite dai commissaridurantelo svolgimentodella prova
non è stato fatto alcun cenno nei verbali. L'omessil verbal.rzzazi<>ne
delle operazioni
concorsualinon consentendodi poter v'erificarela correl:"tezza
de:llosvolgimento delle prove
concorsualiviola il principio di pubblicitàe traspareîzadell'attività amrninistrativa.
Il mancatorispetto delle nonne finalizzate ad impedire .l'identifiicazionedei candidati altera
quindi il regolaresvolgimentodei pubblici concorsie ne inficia l"esito.
I (quater) - Eccessodi potere per sviamento e difetto dei presupposti di fatto e di
diritto.
Le direttive impartite dai commissari durante lo svolgimento del concorso, invece di
garantire la segretezzadella prova come indefettibile presuppostoper la selezione dei
migliori candidati, si sono invece rivelate inidonee allo scopo e hanno finito per
avvantaggiarei meno meritevoli.
7) - INDICAZTONE DEr CONTROINTERESSATT
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Sono controinteressatitutti i candidati inseriti nella grÍrduatoriaunica nazionale di merito
nominativa del concorso per I'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia per l'A.A. 201412015,pubblicatain data 1210512014
dal CNECA, che abbiano
conseguito il punteggio minimo di venti punti, qr"ralesoglia nainima di punteggio
I'ammissioneai posti disponibili per le immatricolazioniai suddettioorsi, e segnatamente
tutti i classificati in posizione dal n. 1 (corrispondenteal nominativo di Ripa Augusto
Egidio) al n. 36788 (corrispondenteal nominativo di lVlocciaElena),oltre a tutti gli altri
concorenti con punteggiopositivo eventualmentenon inLseritiin graduatoria.
8) - MODALITA' PER POTER SEGUIRE IL PROCEDIMENTO
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultancloil sito www.giustizia
amministrativa .it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso
(N.G.R. 389212014),nella secondasottosezione"Ricer,caricorsi", rintracciabileall'interno
"lf .A.R."
della secondasottosezione
"Campania--Napoli" della se:zione
9) - "La presente pubblìcazíone viene effettuata in esec:uzioneAeU'Oral
Sezione del Tar Camoonia Sede di Naooli del 08/10/20U. n. rcSg/2Wa Re
fine di consesuire la conoscenzalesale da parte dei controi,nteressati".
AL PRESENTEAVVISO SONO ALLEGATI I SEGUE,NTIATTI E DOCUMENTI:
- copiatestointegraledel ricorsointroduttivodel giudizio
- copiaordinanzan. 165912014
Sededi Napoli;
in data0811012014
del T,A.R. Campaniia
- copia elenconominativodei controinteressati
;"\
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