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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2994 del 2017, proposto da:
DI GIOVANNI Marco e VARRICA Andrea, rappresentati e difesi dagli avvocati
Paola Saladino e Simona Saladino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Paola Saladino, sito in Palermo nella Via Marchese di Villabianca n.175;
contro
l’Università degli Studi di Palermo e il Ministero dell'Istruzione dell’Università e
della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici,
siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
nei confronti di
CAVALLARO Maria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, resa pubblica il giorno 11
ottobre 2017, anche per come successivamente modificata in quanto sottoposta a

N. 02994/2017 REG.RIC.

rivalutazione e resa pubblica il giorno 27 ottobre 2017;
- della consequenziale graduatoria di merito promulgata con Decreto Rettorale e
resa nota il 27 ottobre 2017.
- di tutte le predette graduatorie, nella parte in cui non hanno riconosciuto ai
ricorrenti numero 7 punti spettanti a coloro che avessero conseguito un diploma di
laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella
classe di laurea magistrale di interesse del bando relativo al concorso di
ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche
indetto con Decreto Rettorale n. 2379/2017, protocollo n. 62838 del 29.08.2017 e
successive modifiche, per essersi entrambi i ricorrenti inscritti al predetto concorso
con la riserva di conseguire il predetto titolo entro la data, indicata nel bando, del
28 dicembre 2017;
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale.
E, per l’effetto, dichiarare i ricorrenti ammessi ed iscritti, anche in soprannumero,
al suddetto corso di laurea, con conseguente obbligo delle Amministrazioni
resistenti di procedere all'immatricolazione, anche in soprannumero, dei ricorrenti
stessi al corso di laurea medesimo.
Nonché condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma
specifica, o per equivalente, dei danni ingiusti, anche da ritardo, inflitti ai ricorrenti,
nonché al pagamento delle spese di giudizio, oltre gli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e del
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Sebastiano
Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO
- che, ad una prima sommaria cognizione, le censure proposte con il ricorso
potrebbero essere fondate e che alle esigenze prospettate dai due ricorrenti può
essere data adeguata tutela imponendo all’Amministrazione il riesame del
punteggio loro attribuito alla luce delle censure medesime;
- che nelle more i ricorrenti devono essere ammessi a frequentare i corsi
universitari;
RITENUTO altresì:
- che il ricorso risulta notificato ad un solo controinteressato (Cavallaro Maria)
senza che peraltro sia dato evincere la posizione del medesimo nella graduatoria,
atteso che i nominativi dei candidati sono sostituiti da codici;
- che vada ordinata, fin d’ora, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva impugnata che
abbiano conseguito un punteggio ricompreso tra quello attribuito ai ricorrenti
(pt.47,5 per il dott. Di Giovanni; pt.48,75 per il dott. Varrica) a quello a cui i
ricorrenti aspirano (pt.54,5 per il dott. Di Giovanni; pt.55,75 per il dott. Varrica);
- che debba onerarsi il Dirigente del Servizio Speciale per la Didattica e gli
Studenti, Concorsi e Immatricolazioni dell’Università di Palermo (o un funzionario
all’uopo

delegato)

di

fornire

ai

ricorrenti

l’elenco

degli

indirizzi dei

controinteressati, come sopra individuati, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla
comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che nel successivo
termine di giorni quindici (15), i ricorrenti debbano provvedere a notificare copia
del ricorso introduttivo e della presente ordinanza a ciascun controinteressato,
fornendo prova dell’attività compiuta entro il successivo termine di giorni 5
(cinque);
- che ai fini dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare il punteggio della
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ricorrente appare congruo assegnare alla stessa il termine di giorni 20 (venti) a
decorrere dall’avvenuto deposito della prova concernente l’integrazione del
contraddittorio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), lo accoglie ai
sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione della trattazione del ricorso l’udienza camerale del 22
marzo 2018.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO
In ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 90/2018 si chiarisce: a) che la
pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 90/2018; b)
che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro del ricorso (R.G. n.
2994/2017) nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della
seconda sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione prima del T.A.R.

