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Siamo un Paese litigioso che si lamenta sempre delle

invasioni di campo della magistratura, ed è vero. Ma

che contemporaneamente chiede ai giudici di

decidere sempre, sia sulle inezie che sulle cose

importanti. E dove il giudice deve dire la sua su ogni

aspetto della vita associata, come se la strada, la vita

della strada, fosse stata sostituita da un’aula di

tribunale, nel rigore grigio e freddo di un libro di

giurisprudenza. «Un giorno in pretura» non è solo il

titolo di un film meraviglioso, ma è la profezia

dell’Italia nei primi decenni del Duemila dove si

compie quella distorsione che in America avevano

ribattezzato con termine difficile «giuridicizzazione» di

ogni atomo della vita sociale.

Il Paese dove tutto finisce in tribunale, P. Battista,

Corriere della Sera, 29 marzo 2017



Scomposizione percentuale ricorsi introitati per macro materie - Anno 2021

Materie

Sede Edilizia Urbanistica Stranieri Appalti Divise SSN Scuola Università
Pubblico
impiego

Altri
concorsi

Sicurezza
pubblica

Interdittive
Antimafia

Comuni e
Province

Autorizz. e
Concessioni

Servizi
Pubblici

Autorità
Indipendenti

Esecuzione
del giudicato

Altro Totale

CONSIGLIO DI STATO 18,17 1,62 3,52 7,95 6,88 3,16 2,28 7,34 3,49 2,38 2,22 1,69 2,15 4,11 2,48 2,69 4,09 23,78 100

CONSIGLIO GIUSTIZIA AMM.VA REGIONE SICILIA 27,77 1,60 1,30 5,57 3,13 4,50 3,36 0,76 6,03 3,13 2,36 4,04 3,13 7,48 0,69 - 4,20 20,98 100

TAR ABRUZZO L'AQUILA 15,21 0,45 2,91 8,50 0,89 5,82 2,24 2,01 5,59 2,68 1,12 0,45 1,79 21,70 - - 8,72 19,91 100

TAR ABRUZZO  PESCARA - Sezione st. 12,20 1,11 3,33 6,65 4,43 2,00 0,89 23,06 3,99 0,89 3,99 0,22 12,64 3,55 0,44 - 5,99 14,63 100

TAR BASILICATA POTENZA 11,26 1,68 2,02 10,25 3,03 1,01 3,36 0,34 2,69 2,35 0,34 2,69 3,19 16,64 0,50 - 20,34 18,32 100

TAR CALABRIA CATANZARO 10,19 0,05 2,55 5,20 2,91 5,82 2,29 0,83 1,77 1,51 7,49 2,76 2,96 10,04 0,47 - 30,68 12,48 100

TAR CALABRIA  REGGIO CALABRIA - Sez.st. 15,35 0,15 4,92 4,17 2,53 1,19 1,19 0,30 3,43 1,04 9,84 11,92 2,09 7,45 0,30 - 23,55 10,58 100

TAR CAMPANIA NAPOLI 21,99 0,36 4,95 5,06 1,58 1,85 5,24 0,68 3,56 2,36 3,37 1,55 0,99 5,35 1,08 - 23,09 16,94 100

TAR CAMPANIA SALERNO - Sez.st. 31,20 0,91 1,77 5,30 1,41 1,77 0,81 0,45 2,68 0,81 3,18 0,40 1,31 4,95 0,30 - 29,63 13,12 100

TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA 11,53 1,04 20,04 8,41 6,33 4,44 5,48 1,70 3,21 0,38 4,35 1,70 3,50 5,20 0,76 0,28 5,86 15,78 100

TAR EMILIA-ROMAGNA PARMA - Sez.st. 8,68 4,48 21,85 8,12 4,76 2,24 1,40 1,40 1,12 1,40 12,89 3,36 1,96 3,36 0,00 - 2,52 20,45 100

TAR FRIULI-VENEZIA.GIULIA TRIESTE 10,00 3,19 10,21 7,87 13,40 1,91 4,26 1,70 1,70 1,06 5,74 0,21 0,43 3,19 0,43 - 6,17 28,51 100

TAR LAZIO LATINA - Sezione staccata 23,14 0,11 18,12 5,24 3,71 0,76 0,66 0,22 1,86 1,53 4,48 0,87 6,66 10,48 0,98 - 7,42 13,76 100

TAR LAZIO ROMA 5,64 0,04 13,95 4,24 9,56 2,66 4,88 9,28 4,78 3,51 1,52 0,08 2,21 1,72 3,71 2,12 10,38 19,70 100

TAR LIGURIA GENOVA 17,69 0,34 5,90 8,16 0,45 1,59 3,17 0,91 6,58 2,49 6,92 0,11 4,08 8,16 0,79 - 8,50 24,15 100

TAR LOMBARDIA  BRESCIA - Sez.st. 12,12 0,74 22,02 4,90 2,31 2,31 2,68 0,74 1,85 0,46 6,38 1,20 3,89 3,70 0,93 - 2,13 31,64 100

TAR LOMBARDIA MILANO 15,92 0,39 16,35 10,45 5,65 5,61 5,01 1,67 0,98 0,56 5,44 0,90 2,91 2,05 1,24 2,74 5,78 16,35 100

TAR MARCHE ANCONA 10,79 2,40 22,04 9,00 1,65 0,90 3,15 0,75 6,00 1,95 3,15 0,60 3,75 6,15 2,25 - 5,10 20,39 100

TAR MOLISE CAMPOBASSO 9,73 - 6,08 5,84 4,38 18,00 2,19 0,97 4,38 1,22 2,68 - 4,38 11,68 0,73 - 13,38 14,36 100

TAR PIEMONTE TORINO 9,25 3,13 10,02 8,10 5,20 3,36 3,59 1,38 3,36 0,69 5,05 1,76 3,36 5,35 0,08 4,89 2,98 28,44 100

TAR PUGLIA  BARI 13,37 1,63 3,19 9,73 5,72 4,46 3,19 2,45 2,75 5,72 2,97 0,74 3,19 4,90 0,15 - 11,59 24,22 100

TAR PUGLIA LECCE - Sez.st. 14,68 1,13 3,40 6,29 6,18 1,30 1,42 0,62 1,42 1,30 1,87 1,93 2,83 4,88 - - 18,31 32,43 100

TAR SARDEGNA  CAGLIARI 15,95 0,62 1,65 15,74 3,29 2,57 2,47 1,75 5,25 2,37 2,26 - 1,85 1,54 0,10 - 6,69 35,91 100

TAR SICILIA CATANIA - Sez.st. 19,57 0,52 3,60 8,06 2,89 2,75 1,99 1,90 4,74 2,46 4,41 2,37 1,71 3,93 1,09 0,05 18,48 19,48 100

TAR SICILIA PALERMO 16,55 2,89 3,41 6,12 3,53 4,70 2,24 0,52 3,84 1,16 4,31 0,73 1,47 2,80 0,82 - 26,98 17,93 100

TAR TOSCANA FIRENZE 21,85 - 10,74 11,58 1,20 1,62 3,00 1,14 7,20 1,50 6,78 0,66 2,52 8,10 0,60 - 4,26 17,23 100

TAR TRENTINO A. ADIGE BOLZANO - Sez. Aut. 38,04 - 3,53 12,16 0,39 1,18 3,14 0,00 9,02 1,57 - - 14,51 5,49 - - 0,00 10,98 100

TAR TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO 18,86 4,57 4,57 13,71 4,00 2,29 3,43 0,57 4,00 2,29 5,14 - 2,86 3,43 - - 2,86 27,43 100

TAR UMBRIA PERUGIA 10,58 0,13 4,77 5,68 1,03 0,90 0,65 1,16 3,23 0,52 3,23 0,39 2,84 4,65 - - 48,90 11,35 100

TAR VALLE D AOSTA AOSTA 21,43 3,57 5,36 16,07 3,57 3,57 10,71 - 5,36 - 8,93 - - 16,07 - - 0,00 5,36 100

TAR VENETO VENEZIA 14,79 1,06 11,74 7,16 4,81 3,76 3,35 0,76 1,41 0,59 4,11 0,18 0,70 2,70 6,22 - 4,40 32,28 100

Totale 14,90 0,89 8,22 6,73 5,41 3,01 3,35 4,21 3,75 2,23 3,31 1,20 2,41 4,47 1,86 1,19 12,22 20,64 100

Relazione del Presidente del Consiglio di Stato sull’attività della Giustizia Amministrativa 2021, Roma 22 febbraio 2022 



Ricorsi definiti

Sezioni

Ricorsi 

pendenti al  

31.12.2020

Ricorsi 

pervenuti*
con sentenza

con sent.  

Breve

con decreto  

decisorio

con ord.  

cautelare

con altri  

provv.ti
Totale

Ricorsi 

pendenti al  

31.12.2021

2 1.048 1.037 1.547 26 71 283 16 1.943 2.446

3 3.302 2.364 1.383 41 186 690 64 2.364 3.096

4 6.197 1.560 1.358 50 324 300 129 2.161 3.703

5 3.785 1.921 1.101 60 242 528 29 1.960 3.291

6 8.352 3.129 1.926 29 406 945 46 3.352 6.670

7 - 778 0 1 1 0 0 2 2.554

Plenaria 12 8 3 0 0 0 4 7 6

Totale 22.696 10.797 7.318 207 1.230 2.746 288 11.789 21.766

*Dal conteggio dei ricorsi pervenuti, sono stati esclusi i ricorsi annullati su istanza di parte (in quanto trattasi di doppi invii)
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Consiglio di Stato
Prospetto riepilogativo – Attività Giurisdizionale

Anno 2021

Relazione del Presidente del Consiglio di Stato sull’attività della Giustizia Amministrativa 2021, Roma 22 febbraio 2022 
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L’istruzione universitaria non è un bene pubblico ma un BENE PRIVATO con esternalità positive:

• RIVALITÀ NEL CONSUMO: le Istituzioni (Stato, Università) non possono offrire il bene istruzione a

un numero crescente di studenti senza incrementare i «costi di produzione» (risorse strutturali,

tecniche, di personale)

• ESCLUDIBILITÀ: i soggetti che producono il bene istruzione universitaria possono selezionare i

«consumatori» (studenti) con strumenti differenti (test di ammissione, prezzi, etc.)



Le ragioni del contenzioso
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Nei CdS ad accesso programmato nazionale la caratteristica dell’escludibilità viene potenziata «per legge»

dalla limitazione degli accessi, prevista per ottemperare alle norme comunitarie (in particolare le Direttive

relative ai titoli accademici di medico-chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e architetto) dalle quali

derivano obblighi in capo allo Stato incidenti sull’organizzazione degli studi universitari, volti a garantire, al

contempo:

• standard adeguati di formazione che condizionano il reciproco riconoscimento dei titoli accademici

• il diritto di stabilimento dei professionisti nello spazio europeo



Le ragioni del contenzioso
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Corte EDU, Sez. II, causa Tarantino e altri c. Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09), 2 aprile

2013

«47. Le limitazioni scelte dallo Stato italiano, vale a dire il test di accesso e il numero chiuso per sé […]

rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione

minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, e che questo è nell’interesse generale.

51. il diritto di accesso all’istruzione esiste solo nella misura in cui essa è disponibile ed entro i limiti ad essa

pertinenti. La Corte osserva che tali limiti dipendono spesso dalle risorse necessarie per gestire tali istituzioni

comprese, inter alia, le risorse umane, materiali e finanziarie con la relative analisi, come la qualità di tali

risorse e che questo aspetto è particolarmente rilevante per gli atenei statali.»



Le ragioni del contenzioso
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Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429

«[…] tal fenomeno d’esubero e del presupposto contenzioso è strutturale, in pratica da quando esistono i corsi

di laurea ad accesso programmato […]»

«[…] gli esuberi sono strutturali a causa di un contenzioso alimentato anche da errori della P.A. stessa — specie

per l’assenza d’ogni seria e leale capacità di contenimento di fenomeni massivi di contenzioso che tendono a

ripetersi ad intervalli regolari […]»

«ll predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto,

il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si

manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei

metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso.»



Gli interessi in 
gioco
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• Diritto allo studio e all’autodeterminazione delle

scelte professionali (artt. 3, 4, 33 e 34 Cost.)

• Libertà di circolazione (artt. 79 e 202 TFUE)

• Sviluppo di un’istruzione (inclusa quella

universitaria) di qualità (art. 165 TFUE)

• Formazione di qualità dei futuri medici (Direttiva

2013/55/UE)

• Programmazione delle risorse

• Buon andamento degli Atenei (art. 97, comma

secondo, Cost.)



I filoni «storici» di contenzioso
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«[…] mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la

violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi

comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n.

3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della

presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato

dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva

lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni

di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola

dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la

radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di

accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di

correzione.»

ANONIMATO CONCORSUALE

(CdS, Adunanza Plenaria 20 novembre 2013, nn. 26, 27 

e 28
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«[…] Ferma, dunque, la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti

per l’accesso all’istruzione universitaria nazionale (sì che non sarebbe predicabile l’equivalenza

del superamento della prova di ammissione ad un’università straniera con quella prevista

dall’ordinamento nazionale), una limitazione, da parte degli Stati membri, all’accesso degli

studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà

di medicina e chirurgia (qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell’accesso

stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta, come s’è visto, ai soli fini della iscrizione al

primo anno, in quanto volta ad accertare la “predisposizione” ad un corso di studi in realtà già in

parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi ), si pone in contrasto con il

predetto principio di libertà di circolazione.

Gli Stati membri […] sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero

accesso alla formazione – senza limiti di iscrizione del numero degli studenti -, ovvero per un

sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti.

Tuttavia, che essi optino per l’uno o per l’altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei

medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare,

il principio di libertà di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro.

Le restrizioni all’accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere quindi

limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire

un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori.»

TRASFERIMENTI DALL’ESTERO

(CdS, Adunanza Plenaria n. 1/2015)
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(CdS, Adunanza Plenaria n. 1/2015)

«[…] se la ratio del sistema disegnato dall’art. 4 della legge n. 264/1999 è quella di far sì che l’accesso (ed il proseguimento

nella formazione universitaria) ai corsi di laurea a numero programmato sia caratterizzato dal perseguimento di alti standards

formativi, la ulteriore modalità di selezione predicata dalla veduta tesi restrittiva anche per le iscrizioni ad anni diversi dal

primo non risulta strettamente necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dal momento che la capacità

dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente

accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio,

in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute,

frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di

ammissione (richiesta, come s’è visto, dall’ordinamento nazionale solo riguardo alle immatricolazioni) non risulterebbe

congruo rispetto all’obiettivo di garanzia di una elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale.

I principii della Convenzione di Lisbona […] rappresentano indice normativo significativo del potere/dovere attribuito

all’autonomia dell’università di riconoscere i periodi di studio svolti all’estero (e dunque anche quelli non sfociati in un “titolo”

ivi conseguito), tenendo conto del dato sostanziale costituito dalla completezza, esaustività, corrispondenza dei corsi da

accreditare con gli omologhi corsi nazionali, prendendo in considerazione i contenuti formativi del corso di studii seguito

all’estero con riferimento alle discipline oggetto d’esame; potere, questo, rispetto al quale completamente ultronea risulta la

pretesa di effettuazione di una preliminare verifica della “predisposizione” a studi già in parte compiuti.

Peraltro, una generalizzata prassi migratoria (prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che

non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto

uno o più anni di studii all’estero) in qualche modo elusiva nel senso di cui sopra è da escludersi sulla base dell’indefettibile

limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni accademico e per ciascun anno di corso

dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del

numero di posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili (non

superiore alla offerta potenziale ch’esse possono sostenere) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato.»



Gli effetti pratici
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AFFINAMENTO DELLE PROCEDURE (e.g.: 

predisposizione format unici dei verbali delle prove)

«GIURISDIZIONALIZZAZIONE» DEI PROVVEDIMENTI 

MINISTERIALI

«RIGENERAZIONE» DEL CONTENZIOSO
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Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429

«Gli Atenei ed il Ministero dovranno, d’ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso

nelle prove d’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato.»

Angela Nappi

… ma, in forza dell’art. 3, comma 2, D.M. 1 settembre 2021, n. 730 (Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai

corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed

non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE)…

«Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di

concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi

allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2,

della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità

all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente

decreto.»

Sulla «giurisdizionalizzazione» dei provvedimenti
ministeriali



I nuovi filoni di contenzioso
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SOGLIE DI PUNTEGGIO

DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI

ACCESSI (POTENZIALE FORMATIVO VERSUS

FABBISOGNO)

CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

PROVE DI AMMISSIONE

TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

LAUREE «AFFINI»



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

16 9 giugno 2022

La res controversa: Qual è il nesso tra fabbisogno professionale e potenziale formativo? Gli Atenei sono tenuti a
rimodulare il potenziale formativo fino a pareggiare il fabbisogno professionale rilevato dal Ministero della Salute?

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429

«È come se la procedura di verifica del fabbisogno, che dovrebbe costituire la linea-guida per l’uso accorto delle risorse da

destinare ad un’ordinata formazione per le professioni sanitarie receda rispetto ad altre esigenze delle Università.»

«È stretta ed autonoma competenza del Ministero e non del sistema universitario di valutare l’essenza e l’efficacia dell’offerta

potenziale anno per anno, nel cui giudizio, tra gli altri parametri, entra pure il fabbisogno qual obiettivo cui il servizio universitario

deve tendere affinché sia assicurato un gettito omogeneo e costante di professionisti sanitari in tutti ed in ciascun anno

accademico. Quindi, nel descrivere i due termini inscindibili di tal binomio istituzionale, è scorretto predicare la supremazia

dell’offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole

duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Ministero della Salute, Regioni,

organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

17 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429

«Il Collegio sa bene che v’è un elemento di rigidità non superabile dell’offerta formativa che tuttavia deve essere specificamente

motivato e che non è predicabile in presenza di variazioni, non chiarite nella loro origine, del numero dei posti disponibili anno

dopo anno e soprattutto non può essere assunto, di norma, come dato assolutamente indipendente da una contestuale

valutazione del fabbisogno. Quest’ultimo, per la sua urgenza può imporre anche nuove modalità, anche mediante l’innovazione

tecnologica, di utilizzazione delle medesime strutture fino a che non venga compromessa l’adeguatezza della formazione.»

«L’interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d’un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale

d’Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se

stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta

disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono

assicurare, tra l’altro, un’adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a

sua volta, denota pure come non vi sia stata quell’attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant’è

che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-

Prov. auton. del 21 giugno 2018.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

18 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429

«L’appello va quindi accolto sotto l’assorbente profilo dedotto nel primo mezzo di gravame, onde va rinviato al sistema

universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al

disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d’ora in poi, fornire

sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d’ammissione a ciascun corso di laurea

magistrale a ciclo unico ad accesso programmato.

Per il passato, essendosi già provveduto in fase cautelare all’immatricolazione della ricorrente in sovrannumero,

vorranno verificare, in via generale, se l’evoluzione del sistema, manifestatosi per l’a. acc. 2019/20, non sia già in

nuce funzionale per l’a. acc. 2018/19 e se vi sia l’adeguamento già nei fatti di strutture e didattica, coeteris paribus fin

dal 2018, stante sia l’inadeguatezza della motivazione e il difetto istruttorio più volte evidenziato nel giudizio tecnico

sull’offerta formativa. Il Ministero provvederà inoltre, nel prosieguo dell’azione amministrativa, alla definitiva

validazione o meno, per quanto d’interesse (e ove permessa dal risultato conseguito in termini di punteggio e di

graduatoria dalla ricorrente, tenendo conto dell’aumento dei posti conseguenti alla riprogrammazione), del corso di

studi intrapreso da chi ha contestato, con successo, l’illegittimità della disposta programmazione.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

19 9 giugno 2022Angela Nappi

L’esecuzione della sentenza n. 5429/2020: il D.D. 30 luglio 2021, n. 1956

➢ Conferma del potenziale formativo espresso dagli Atenei e della programmazione dei posti disposta con

D.M. n. 524/2018 relativi all’a.a. 2018/2019

➢ Inserimento, separato e distinto dall’offerta formativa pregressa comunicata dagli Atenei e a risorse

invariate, di posti aggiuntivi per l’immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia per l’a.a. 2018/2019 in pedissequa esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato fino alla

parificazione aritmetica con il numero espresso dal fabbisogno professionale acquisito per l’a.a.

2018/2019

➢ Riparto dei posti così determinati tra le Università statali e non statali, proporzionalmente riferiti sia ai

corsi erogati in lingua italiana sia i corsi erogati in lingua inglese, con distribuzione proporzionale a

ciascuna offerta, così da rendere sostenibile l’inserimento dei posti aggiuntivi con il minimo impatto sulle

strutture e sulle risorse a disposizione degli Atenei coinvolti e comunque fino a esaurimento delle

rispettive graduatorie dell’a.a. 2018/2019.



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

20 9 giugno 2022Angela Nappi

L’esecuzione della sentenza n. 5429/2020: gli avvisi di esecuzione nn. 1/2021 e 2/2022

➢ Per gli Atenei statali, CINECA estrae i nominativi dei candidati presenti in graduatoria a.a. 2018/2019 per

punteggio e posizione, a eccezione di quelli che risultino decaduti dagli scorrimenti di graduatoria o

risultino rinunciatari ad una migliore assegnazione illo tempore disposta o siano già iscritti al corso di

laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.

➢ Per gli Atenei non statali obbligo di comunicazione dei nominativi degli idonei nelle rispettive graduatorie

invitati ad iscriversi in ragione del punteggio e posizione raggiunti.

➢ Per i ricorrenti illo tempore iscritti in forza di rispettive ordinanze o sentenze di secondo grado che non

rientrino nell’estrazione per punteggio e posizione, decadenza dalle iscrizioni con salvezza della carriera

accademica maturata e iscrizione (ove accettata) a corso affine se disponibile.



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

21 9 giugno 2022Angela Nappi

L’esecuzione della sentenza n. 5429/2020: la circolare 30 maggio 2022, n. 14837

Gli assegnati già iscritti in sede deteriore che

accettino la sede migliore assegnata liberano

posti che gli Atenei sono tenuti a mettere a

bando per l’iscrizione ad anni successivi al

primo della coorte 2018.

ma sono ammesse le iscrizioni al IV anno di 

corso?

Gli assegnati già iscritti a un CdS affine o al 

CdS in Medicina e Chirurgia possono:

• iscriversi al posto spettante ad anno 

successivo al primo, ove crediti e 

propedeuticità lo consentano

• prenotare il posto offerto in ragione delle 

sessioni di esame o di laurea

ma il conseguimento di un titolo ulteriore 

non costituisce un’utilità ulteriore che il 

ricorrente lucrerebbe?



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

22 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2296

«C’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti

fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire.

«Riprova di questa affermazione sono i requisiti stringenti imposti dalle norme che disciplinano l’accreditamento delle sedi e dei

corsi di laurea. L’articolo 5, comma 3, della legge 240/2010 ha introdotto un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di

studio universitari fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte

degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di

sostenibilità economico-finanziaria (la norma citata è stata attuata da vari decreti ministeriali: da ultimo, il d.m. 1154/2021). I

requisiti attengono, tra l’altro, proprio alla numerosità massima degli studenti che possono ottenere l’iscrizione al singolo corso

di laurea, anche in rapporto al numero minimo di docenti richiesti per l’attivazione del corso stesso. Una dilatazione

incontrollata degli accessi avrebbe il risultato di privare le Università del possesso dei requisiti di accreditamento dei corsi di

laurea. La conseguenza di tale evenienza è disciplinata dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 5 del d.m. 1154/2021 (ma disposizioni

analoghe erano previste nella normativa che il d.m. del 2021 ha sostituito): se non ci sono più i requisiti il Ministero revoca

l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea che devono essere soppressi.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

23 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2296

«[…] almeno nel breve periodo, l’offerta formativa (ovvero: il numero di posti messo a bando) è rigida o può subire solo piccoli

ritocchi pena lo scadimento dell’offerta stessa.

Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un’ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le

sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le

dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell’approvazione del singolo

bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il

complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

24 9 giugno 2022

La res controversa: è legittima la riduzione da parte del MUR del potenziale formativo espresso dalla Regione in presenza di un

fabbisogno regionale eccedente il potenziale formativo?

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, 26 aprile 2022, n. 5073

«Il dato del fabbisogno rilevato rappresenta, ovviamente, un importante parametro che fornisce, tra gli altri, il “termometro” del livello di

assorbimento e capacità gestionale da parte degli Atenei che, indiscutibilmente, svolgono un ruolo centrale nel soddisfare la domanda futura di

salute della popolazione. Ma tale dato, più che infrangere un argine fisiologicamente insormontabile - rappresentato dalla complessiva capacità

recettiva degli Atenei nell’anno di riferimento - può fungere, in proiezione futura, per le più ampie politiche pianificatore tendenti ad ampliare (o in

ipotesi a restringere) tale capacità. In tale ottica, risulta coerente anche il criterio metodologico di base, consistente nell’accoglimento integrale

dell’offerta formativa erogabile dal “sistema Università” allorquando questa risulti inferiore al fabbisogno professionale sanitario e della correlata

riduzione della medesima offerta allorquando questa risulti superiore al predetto fabbisogno.»

«Il modello procedimentale-partecipativo costruito sulla base del D.Lgs 502/1992 e della L. 264/1999 non prevede alcun automatismo volto ad

ancorare su base regionale e di Ateneo fabbisogni e capacità formativa dei plessi universitari ai fini della programmazione dei posti; piuttosto, tale

assetto rappresenta un elemento da considerare in uno con gli altri profili valutativi rientranti “in una attività di programmazione, in rapporto alla

quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali non sindacabili sulla base di una mera e indimostrata affermazione di presunta

maggiore capacità formativa degli Atenei” (cfr. Tar Lazio 3^ 18.10.2021, n° 10679).»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

25 9 giugno 2022

La res controversa: Quid iuris in caso di posti non coperti?

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, 7 novembre 2019, n. 12808

«La previsione di un voto minimo per accedere all’immatricolazione può essere giustificata per gestire graduatorie

particolarmente complesse a causa del grande numero di aspiranti (come normalmente si riscontra per le prove di accesso alla

Facoltà di Medicina e Chirurgia), ma appare irragionevole ove la capacità formativa degli Atenei – come stabilita in base alle

norme vigenti – sia sufficiente per accogliere un numero di studenti tale da comprendere anche – secondo l’ordine di

graduatoria – concorrenti il cui voto sia inferiore a quello minimo, previamente fissato. Deve riconoscersi infatti come tale voto

così come l’intera selezione abbiano finalità prioritarie di contenimento degli accessi, in modo tale da non compromettere, per

sovraffollamento dei corsi, un adeguato standard di formazione professionale, senza tuttavia che il voto stesso – e la selezione –

possano considerarsi finalizzati a duplicare un titolo già acquisito al termine del percorso scolastico. Importante è invece il

rispetto della posizione acquisita nella graduatoria, in quanto comunque rispondente al principio secondo cui l’accesso ai gradi

più alti di istruzione deve essere garantito – come recita l’art. 34 della Costituzione – ai «capaci e meritevoli», non senza

considerare, peraltro, il principio della par condicio dei concorrenti.»

Angela Nappi



DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI
(POTENZIALE FORMATIVO VERSUS FABBISOGNO)

26 9 giugno 2022

Contra Consiglio di Stato, Sez. II, 8 agosto 2014, n. 2677

«Non possono, inoltre, essere condivise le doglianze con cui la ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza della mancata

assegnazione dei posti rimasti disponibili in graduatoria e ha prospettato la possibilità di ammettere i candidati in

soprannumero, poiché le eventuali decisioni assunte in tal senso si porrebbero in irrimediabile contrasto con il principio

meritocratico che l’Amministrazione ha ritenuto di tutelare con l’introduzione di una soglia minima di punteggio per accedere al

corso universitario de quo.»

Angela Nappi



CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

27 9 giugno 2022

La res controversa: Quali sono le sorti della carriera del ricorrente ammesso in via cautelare all’iscrizione a un
corso di laurea ad accesso programmato nazionale?

Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298

«Con il superamento degli esami del primo anno il ricorrente ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per

l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove

oggetto di controversia. Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo

dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e

della logicità.»

«[…] è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di

ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito

dalla L. n. 168 del 2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale «Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione

professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso che abbiano superato

le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da

parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.»

Angela Nappi



CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

28 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 531

«Dall’ammissione con riserva non può derivare il consolidamento della posizione dell’odierna appellante, in quanto “il processo

cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto

processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia

solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare

cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre

2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25

marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12)”.

Il carattere interinale della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso

per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione degli effetti della sospensione, disposta dal giudice amministrativo

in via di urgenza, porterebbe inevitabilmente al ripristino dell’atto lesivo, ove non definitivamente annullato con pronuncia di

merito.»

Angela Nappi



CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

29 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531

«Non a caso, d’altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da

considerare per ciò stesso norma eccezionale e di stretta interpretazione, ovvero con l’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno

2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, riferita agli esami di abilitazione per avvocato e, in

più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (fra la tante, Cons.

Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 maggio 2013, n. 2727, 10

aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016).

Il Collegio rileva che nella situazione in esame è contestata, tra l’altro, una vera e propria graduatoria di merito, finalizzata a

ridurre il numero delle immatricolazioni al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per ragioni legate alle capacità

formative degli Atenei ed alle possibilità di inserimento dei nuovi laureati nel mondo del lavoro.

Dal momento, quindi, che il cosiddetto "numero chiuso", per le immatricolazioni in questione, è connesso non all'esigenza di

acquisizione di un ulteriore titolo idoneativo, ma alla ravvisata necessità di contenere il numero degli immatricolati al primo

anno di corso - per le ragioni sopra specificate - non si vede perché il mero superamento di alcuni esami dovrebbe

rappresentare ragione sufficiente per riconoscere, come ipotizzato, l'effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove

oggetto di controversia, quale criterio sostanzialista, che renderebbe possibile una legittima interpretazione estensiva, ispirata ai

canoni della ragionevolezza e della logicità.»
Angela Nappi



CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

30 9 giugno 2022

Contra (?) Consiglio di Stato, Sez. VII, 12 aprile 2022, n. 3357

«La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui

alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la

possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al

predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi

universitari di così elevato livello formativo.

Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.

Essendo stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare [...] l’appellante ha dimostrato nei fatti di

possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d’altro canto, non sono state segnalate

dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni

appellanti.

A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari e ormai alla soglia del

conseguimento della laurea, deve ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del

percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in

giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico.»

Angela Nappi



CONSOLIDAMENTO DELLE CARRIERE

31 9 giugno 2022

Contra (?) Consiglio di Stato, Sez. VII, 12 aprile 2022, n. 3357

«Il superamento degli esami universitari comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e,

quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico,

neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.

Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione

degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse

pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1,

lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del

contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.

Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole

di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda

incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile

2009 n. 108).

Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del

contendere (così Consiglio di Stato VII n° 2856/2022, 2857/2022, 2858/2022, 2859/2022).»

Angela Nappi



PROVE DI AMMISSIONE

32 9 giugno 2022

COMPOSIZIONE DEI QUESITI

Angela Nappi

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, 12 ottobre 2020, n. 10380 ripresa da Consiglio di Stato, Sez, VI, n. 531/2022

«L’art. 4 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) prevede espressamente che l’ammissione ai

corsi soggetti al “numero chiuso” avvenga “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola

secondaria superiore e di accertamento delle predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”: a tale riguardo, è stata più volte

sottolineata da questo Tribunale la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell’Amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai

programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe

assicurare, non senza previlegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta

tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; ed in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e

coerente con le finalità perseguite l’inserimento di prove di ragionamento logico – realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere – nonché

di quesiti inerenti alla matematica (connessa o meno a questioni di logica, ad essa affini), ovvero alla chimica e alla fisica, in proporzioni non

rigidamente fissate dal legislatore, ed i limiti del riscontro giurisdizionale di legittimità su atti che siano, come quelli in esame, espressione di

discrezionalità tecnica o mista, non consentono dunque di ravvisare fattori di irrazionalità o travisamento, tali da inficiare la correttezza delle

prove a cui i concorrenti sono stati sottoposti.»



PROVE DI AMMISSIONE

33 9 giugno 2022

COMPOSIZIONE DEI QUESITI

Angela Nappi

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, 7 giugno 2022, n. 7358

«[…] l’ascrizione alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e l’impossibilità per il giudice

amministrativo di compiere un sindacato su ambiguità, esattezza o meno delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha

elaborati, è stata recentissimamente affermata dal Consiglio di Stato che sul punto ha confermato e fatto proprio il principio enunciato da

questa Sezione, (TA.R. Lazio Roma, Sez. III, 8/11/2019, n. 12879) sancendo definitivamente che in subiecta materia, riservata alla

discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano

ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento (ferma restando la non erroneità di scelte

discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 531).»

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302

«Sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non

può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari

della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e

professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché […] della sua

non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti.»



PROVE DI AMMISSIONE

34 9 giugno 2022

COMPOSIZIONE DEI QUESITI

Angela Nappi

… ma Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanze nn. 1578/2022, 1573/2022, 1961/2022, 3730/2022

«Ritenuto necessario, tenuto conto della consistenza del punteggio complessivo riportato dall’appellante, ai fini della

decisione sull’appello dell’ordinanza cautelare, accertare la corretta formulazione dei quesiti contrassegnati con i nn. 21 e 28

[…]»

dispone «ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione nominando a tal fine il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, che,

anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto, svolgerà l’incombente nel contraddittorio delle parti,

depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina.»



PROVE DI AMMISSIONE

35 9 giugno 2022

La res controversa: per i candidati affetti da disabilità/DSA devono essere confezionate prove ad hoc?

N.B. La fattispecie riguarda l’accesso di una candidata disabile alle SSM

TAR Lazio, Roma, Sezione Terza, n. 4071/2021

Il Collegio ordina all’Amministrazione resistente di «procedere alla riedizione del test, somministrando alla ricorrente quesiti che

non prevedano la lettura di immagini o grafici nonché assicurandole, oltre al tempo aggiuntivo già riconosciutole (60 minuti

supplementari), l’assistenza di un tutor che sia in grado di leggere correttamente i quesiti proposti e lo svolgimento della prova in

un’aula dedicata, in cui l’ascolto non sia in alcun modo impedito o anche solo reso più difficoltoso.»

Angela Nappi



PROVE DI AMMISSIONE

36 9 giugno 2022

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2782/2022

« […] a favore di una riforma della sentenza appellata, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado,

per consolidamento della posizione della odierna appellante, militano i seguenti elementi:

- il lungo lasso di tempo decorso dallo svolgimento della prova di ammissione che dovrebbe essere rinnovata;

- la mancanza di evidenza documentale del fatto che l’ammissione della appellante alla scuola di specializzazione sia avvenuta

con riserva e che la sua posizione non si sia consolidata sul piano sostanziale;

- la formazione medio tempore acquisita dalla appellante, come comprovata dalla documentazione in atti, e che non potrebbe

essere vanificata per effetto della riedizione della prova di ammissione;

- la non plausibilità della tesi della Amministrazione in merito alla inutilizzabilità delle risorse finanziarie resesi disponibili per

effetto della rinuncia di alcuni specializzandi (risorse che, dunque, ben potrebbero essere utilizzate per la remunerazione

dell’odierna appellante).»

Angela Nappi



TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

37 9 giugno 2022

IL «CASO» TAR ABRUZZO 

Angela Nappi

La res controversa: i trasferimenti ad anni successivi al primo al CdS in Medicina e Chirurgia sono possibili solo per gli studenti provenienti dal

medesimo CdS e solo in presenza di posti liberi nella coorte di riferimento per effetto di rinunce e trasferimenti o sono subordinati al mero

riconoscimento dei CFU acquisiti dagli aspiranti nelle carriere in corso/pregresse? (caso relativo a una laureata in Infermieristica che aspira

all’iscrizione al CdS in Medicina e Chirurgia)

TAR Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 14 ottobre 2020, n. 283

«Per effetto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 2018, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto

all’accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti

gli atti e conseguenti barriere all’entrata che su tale limite traevano fondamento;

[…] l’unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del

superamento dei test d’ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste

per seguire i corsi (“non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato

dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata

alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo […].»



TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

38 9 giugno 2022

IL «CASO» TAR ABRUZZO 

Angela Nappi

TAR Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 14 ottobre 2020, n. 283

«[…] tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie (cfr. Tar Pescara, sentenza 305 2019) deve

trovare una disciplina uniforme nel regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il

trasferimento a chi non abbia già sostenuto tutti gli esami del primo anno di medicina;

[…] difatti, ai sensi dell’art.3, comma 8 del d.m. 16 marzo 2007, sulla determinazione delle classi di laurea magistrale, per i casi di

trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior

numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea

magistrale di destinazione “anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute”, e comunque

“il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”;»



TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

39 9 giugno 2022

IL «CASO» TAR ABRUZZO 

Angela Nappi

TAR Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 14 ottobre 2020, n. 283

«meritevoli di accoglimento si appalesano le censure sulla normativa del bando in quanto palesemente discriminatoria laddove, nell’ordine di precedenza e di

valutazione delle richieste, per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico diversi dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi

Dentaria richiede il possesso di almeno 30 CFU in materie di base e caratterizzanti convalidabili al primo anno;

che tale requisito minimo, anche in ragione della scarsità dei posti annualmente disponibili, finisce col precludere del tutto il trasferimento al primo anno dei corsi di

laurea oggetto del Bando a coloro che siano iscritti a Corsi di Laurea diversi da quelli di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria, e che abbiano acquisito

per effetto degli studi compiuti, dei titoli conseguiti, o delle esperienze maturate delle competenze maggiori più qualificate e specifiche rispetto ad uno studente

proveniente dalle scuole superiori che si immatricola al primo anno sulla base del mero superamento di test di cultura generale;

che il requisito minimo dei 30 crediti formativi in non meglio precisate materie di base e caratterizzanti del primo anno di corso finisce difatti per privilegiare

irragionevolmente solo coloro che siano iscritti o laureati dal medesimo Corso di Laurea, che abbiano già partecipato con successo al test di selezione per l’ammissione

al primo anno, e che quindi siano già stati conteggiati a livello nazionale nell’ambito della programmazione ministeriale delle prime ammissioni, a discapito dei

candidati che, iscritti o laureati, in altri Corsi di Laurea valutabili come “affini”, possano vantare un curriculum di studi e professionale, anche per effetto di competenze

acquisite in ragione di esperienze acquisite, che denotino eventualmente una propensione per il corso di studi di aspirazione;»



TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

40 9 giugno 2022

IL «CASO» TAR ABRUZZO 

Angela Nappi

TAR Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 14 ottobre 2020, n. 283

Dalla sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato «emerge che la offerta potenziale di cui all’articolo 3 della legge 264 del 1999 è sì condizionata da precisi elementi

strutturali e di personale, docente e non docente, disponibili (come poi specificati con atti regolamentari a valle della succitata legge, anche in funzione del rispetto

degli standard previsti per il mantenimento degli accreditamenti), ma deve tenere conto e dunque adeguarsi non solo al fabbisogno di professionalità del sistema

sociale e produttivo (anche nel rispetto dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni) ma pure a quello formativo degli aspiranti a partecipare ai corsi di medicina (e

dunque al fabbisogno di maggiore offerta formativa) e a ricevere un “livello di istruzione minimo e adeguato in Atenei gestiti in condizioni adeguate”; e dunque a tal fine

la offerta potenziale deve assicurare “un’adeguata flessibilità” ( si rileva che alcuni parametri sono di per sé già derogabili, senza incidere sulle dotazioni materiali e di

personale, si veda a esempio l’art. 3 D.P.C.M. 24.05.2001 secondo cui “di norma” il numero dei posti letto messo a disposizione delle facoltà di medicina è pari a tre

per ogni studente; nonché l’articolo 2 lett. c) della legge 264 del 1999, che prevede la “possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle

aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”);

che pertanto il parametro dell’offerta formativa potenziale (che comunque deve essere accertato ed esplicato in modo veritiero, chiaro e intellegibile, nonché motivato

con una tabella di corrispondenza a tutti i parametri previsti dalle norme di legge e regolamentari) non è da ritenere un dato rigido e immutabile nel tempo (una mera

fotografia dell’esistente) ma deve essere ritenuto appunto flessibile e funzionalmente orientato, in quanto si deve costantemente adeguare a quelle che sono le mutate

esigenze formative, sia degli studenti che partecipano alla selezione di ingresso al primo anno sia di quelli che chiedono il trasferimento da altri corsi affini […].»



TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

41 9 giugno 2022

IL «CASO» TAR ABRUZZO 

Angela Nappi

TAR Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 14 ottobre 2020, n. 283

«in ogni caso il parametro dell’offerta formativa nell’ambito della programmazione dei posti disponibili nella più recente evoluzione

giurisprudenziale è stato attualmente ridimensionato laddove lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che oramai: “non è più ipotizzabile un

problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto è già esplicitamente consentita una più

efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione

tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed

esami on-line, e non solo per il periodo dell’emergenza “Covid-19”»



LE LAUREE «AFFINI»

42 9 giugno 2022Angela Nappi

Il concetto di affinità è predicabile per le lauree?

DD.MM. 16 marzo 2007 (Definizione delle classi di laurea; Definizione 

delle classi di laurea magistrale)

D.M. 4 ottobre 2000 (Settori Scientifico Disciplinari)

Art. 1 «Ai soli fini ed effetti di cui all'art.3 del D.P.R. 23.3.2000, n.117,

sono altresì definite le affinità tra i predetti settori scientifico-disciplinari,

come risulta dall'allegato D.»



LE LAUREE «AFFINI»

43 9 giugno 2022Angela Nappi

Il concetto di affinità è predicabile per le lauree?

Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 7690

«Deve essere esclusa una relazione di equipollenza o affinità tra i corsi di laurea in Biotecnologie e 

Medicina e Chirurgia. I due corsi, infatti, non appartengono allo stesso settore scientifico disciplinare.

Il D.M. 4.10.2000, in materia di settori scientifici disciplinari, dedica un’area del tutto autonoma alle 

Scienze mediche (Area A-06), tra le quali non sono incluse le Biotecnologie.»



E nel prossimo 
futuro?

44 Angela Nappi 9 giugno 2022

L’IMPATTO DEL TEST CISIA

NUMERO MASSIMO DI PROVE SOSTENIBILI?

UNIVERSITÀ STATALI E UNIVERSITÀ NON STATALI 



Grazie!!!
L’università è ancora 

il luogo in  cui sono possibili 

confronti e discussioni, 

idee m igliori per un  m ondo 

m igliore, il rafforzam ento 

e la difesa di valori fondativi 

universali.

Um berto Eco


