N. 00409/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 20/01/2022

00049 2022 REG.PROV.PRES.
N. _____/____
N. 00409/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 409 del 2022, proposto da
Fabiola Dafne Leone, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Acampora, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e Ricerca, Ministero della Salute, Cineca, Commissione
per la Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo
Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli
Studi di Palermo, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi dell'Aquila, Università
Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi
di Salerno, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma
“Sapienza”,, Università di Siena, non costituiti in giudizio;
nei confronti
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Margherita Marrocco, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 06926/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento:
a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di
laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria,
pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e
aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il
punteggio di 32,30 e la colloca alla posizione 19862;
b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e
prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati,
nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente
pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono la ricorrente per
l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi di
Palermo, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli
Studi di Foggia, Università degli Studi dell'Aquila, Università Politecnica delle
Marche, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Roma “Sapienza”,
Università di Siena;
c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di
approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di
graduatoria;
d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 14, 39 e 55 del
test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di

N. 00409/2022 REG.RIC.

ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21, 23 e 58
del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;
e) dei quesiti numero 56, 57, 58 e 60 del test a risposta multipla somministrato alla
ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a)
corrispondenti ai numeri 53, 55, 59 e 57 del test a risposta multipla pubblicato dal
MUR;
f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla
Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina,
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e
approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai
corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022;
g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il
contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE
e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del
25/06/2021 anch'esso impugnando;
h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la
ricorrente;
nonché per l'accertamento:
i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 5,3 punti aggiuntivi ai
32,30 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);
l) del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio dovuto all'annullamento
dei quesiti impugnati sub e) pari a, complessivamente, 6,4 punti;
m) del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso
all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Vista l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta
dalla parte appellante;
Considerato che l’istanza di notifica per pubblici proclami, riguardando le sole
modalità formali di effettuazione della notifica, può essere accolta, secondo le
modalità indicate in dispositivo, considerato l’elevato numero dei controinteressati,
mentre resta riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del
contraddittorio e la ritualità dell’appello;
P.Q.M.
Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41,
comma 4, del codice del processo amministrativo da effettuarsi mediante la
pubblicazione sui siti web del Ministero dell’università e degli Atenei indicati
nell’atto di appello, del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e del
presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente
decreto, con deposito della prova dell’intervenuta notifica entro i successivi
quindici giorni.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2022.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO
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