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[omissis]
FATTO 

Il  dott.  x,  già  laureato  in  Farmacia,  ha sostenuto  le  prove  di  ammissione  ai  corsi  di  laurea  in
medicina ed odontoiatria per l’anno accademico 2017/2018, presso l’Università degli studi di x x,
conseguendo il punteggio finale di 51,10, non sufficiente per rientrare nel limite dei posti messi a
concorso per effetto del c.d. “numero chiuso”. Avverso tale esito e tutti gli atti ad esso connessi,
l’interessato  ha  proposto  impugnativa  chiedendone  l’annullamento,  previa  sospensione
dell’esecuzione,  ed  il  risarcimento  dei  danni  (in  particolare,  in  forma  specifica  attraverso
l’ammissione al predetto corso di laurea), per i seguenti motivi: A) con il primo dei motivi proposti
il ricorrente, allegando di avere conseguito la laurea in Farmacia nel 2009 ed una successiva laurea
in Igiene Dentale, afferma il suo “diritto” ad accedere ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria
senza  il  previo  sostenimento  del  test  di  accesso;  come da documentazione  allegata,  grazie  alla
pregressa carriera, egli otterrebbe la “scontata convalida” di numerosi C.F.U., utili all’ammissione
ad un anno di corso di laurea successivo al primo (quanto meno al secondo); la prova selettiva,
deduce  il  ricorrente,  non  può  che  essere  destinata  ai  neo  diplomati,  ovvero  a  coloro  i  quali
intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, quindi, del titolo di studio e
delle conoscenze acquisite durante il ciclo scolastico di istruzione mediasuperiore; anche il D.M. 28
giugno 2017, n. 477 ribadisce, nell’Allegato “A”, che “le conoscenze e le abilità richieste fanno
comunque  riferimento  alla  preparazione  promossa  dalle  istituzioni  scolastiche  che  organizzano
attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami
di Stato”; conferma che “il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del
passaggio dello studente dalla scuola superiore all’università e dunque la dichiarata funzione alla
quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al
sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria”; ove sia accertata dall’Ateneo di
riferimento  la  disponibilità  di  posti  liberi  per  anni  successivi  al  primo,  nel  contingente  di
appartenenza  in  base  a  disposizione  ministeriale,  anche  con  riferimento  ai  posti  vacanti
extracomunitari  e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei  anni,  non v’è dubbio che
l’Ateneo deve essere condannato alla verifica della carriera del ricorrente e, in ipotesi di positivo
esame della stessa con convalida di almeno 60 C.F.U., ammesso all’anno successivo al primo a lui
“spettante”; 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 1° c., l. 2 agosto 1999 n. 264, del d.m.
477/17. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Il contenuto dei tests somministrati ai candidati
non rispetterebbe la normativa vigente che prevede che si debba trattare di prove di cultura generale
predisposte sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore; l’art. 4, comma 1, della Legge
264/1999 stabilirebbe che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di
quello delle altre prove disciplinari. I 20 quesiti previsti sui 60 somministrati, quindi, non sarebbero
conformi al dettato normativo. La scelta del Ministero sarebbe antitetica a quella degli anni passati
in cui la cultura generale avrebbe avuto un peso decisivo nella valutazione della prova. Al ricorrente
andrebbe assegnato  virtualmente  un  punteggio  di  10.60  in  modo che,  ove  la  prova  fosse  stata
correttamente somministrata secondo le indicazioni normative; 0) Errata formulazione dei quesiti:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 3, Cost. e D.M. n. 477/17; eccesso di potere
sotto vari profili; violazione dei principi che debbono regolare la valutazione dei test a risposta
multipla:  il  ricorrente  contesta  che  la  domanda  n.  24  prevedeva  due  soluzioni  corrette,  il  che
rendeva il quesito illegittimo e penalizzante per il ricorrente che, non avendo risposto, ha “perduto”
1,50 punti,  dovuti  per  la  risposta  corretta;  sottolinea la  difesa  del  ricorrente  che  un sistema di
selezione a quiz come quello in esame, dove i concorrenti sono tutti collocati nell’ambito di pochi
punti,  è  imprescindibile  “che  l'opzione,  da  considerarsi  valida  per  ciascun  quesito  a  risposta
multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo
tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione”; I) e II) violazione e falsa applicazione



dell’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 477/17; eccesso di potere per
illogicità manifesta: il contenuto dei test somministrati ai candidati non rispetta la normativa vigente
che prevede che si debba trattare di prove di cultura generale predisposte sulla base dei programmi
di scuola secondaria superiore; al  contrario, delle 60 domande somministrate, 2 sono di cultura
generale, 38 di fisica, matematica, chimica e biologia e 20 di logica; il Ministero avrebbe inserito
nella  sezione  della  logica  quesiti  che  devono  essere  considerati  rientranti  nella  sezione
“matematica”, violando l’art. 2, comma 2, del bando di concorso; inoltre (motivo II) tra i 20 quesiti
di  logica,  6  non  apparterrebbero  a  tale  categoria,  ma  alla  matematica,  in  quanto  richiedevano
conoscenze algebriche, facendo così aumentare il numero delle domande matematiche ivi proposte
da 8 a 15, con un incisività di 10,50 punti sulla valutazione finale; una corretta formulazione dei
tests, alla luce delle risposte non corrette date da parte ricorrente, avrebbe consentito alla stessa di
raggiungere il punteggio utile per superare la prova, previa sterilizzazione dei quiz non in linea con
la normativa vigente; III) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 264 del
1999, del DM n. 477/2017 e della lex specialis di affidamento della commessa; eccesso di potere
per  illogicità  e  ingiustizia  manifesta;  violazione  degli  artt.  3,  33,  34  e  97  Cost.  e  disparità  di
trattamento: i quiz sottoposti ai candidati, sono stati “confezionati” da una ditta privata e validati da
una commissione nazionale nominata dal MIUR, non sarebbero inediti,  in quanto alcuni di essi
sarebbero  stati  copiati  da  altri  test  già  editi;  In  particolare,  nella  prova  somministrata  a  parte
ricorrente, 20 quiz su 60 non sarebbero stati inediti; tra i predetti 20 quiz, diversi sono quelli per i
quali  parte  ricorrente  ha  omesso  la  risposta  o  ne  ha  fornito  una  errata,  tanto  che,  in  caso  di
sterilizzazione  della  loro  incidenza,  parte  ricorrente  avrebbe  raggiunto  un  punteggio  utile  per
l’ammissione al corso di laurea; il fatto di aver somministrato quiz già editi, oltre a non essere in
linea con le disposizioni ministeriali, avrebbe leso la par condicio tra i candidati, in quanto avrebbe
agevolato coloro che si erano preparati sui testi già pubblicati che contenevano quesiti poi oggetto
della selezione in esame; IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del
1990, dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 6 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e
degli artt. 3 e 4 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di congrua
motivazione e per illogicità manifesta. A fronte di un’offerta formativa delle Università pari a circa
10.382 studenti  e  di  un accordo Stato-Regioni  che  ha individuato  il  contingente  da  bandire  in
10.568 posti, il Ministero resistente, di concerto con il Ministero della Salute, ha messo a concorso
un contingente complessivo di (soli) 8.625 posti. Ciò non tiene in alcun conto il reale fabbisogno di
personale medico che,  peraltro,  risulta ancorato alle esigenze interne senza alcun riferimento al
mercato  europeo.  Inoltre  i  dati  acquisiti  anche  da parte  delle  Regioni  non sarebbero  affidabili,
siffatta determinazione numerica violerebbe il diritto allo studio riconosciuto dalla Costituzione,
tanto che, nella ponderazione dei presupposti dall’art. 3 della legge n. 264 del 1999, il fabbisogno
deve  essere  inteso  come  un  parametro  subordinato  a  quello  principale  riguardante  l’offerta
formativa potenziale degli Atenei; quest’ultima poteva e doveva essere soddisfatta a livello di posti
banditi; V) Violazione degli artt. 34 e 97 Cost., dell’art. 46 del d.p.r. n. 394/1999, del d.lgs. n. 286
del  1998  e  della  legge  n.  264  del  1999;  eccesso  di  potere  per  irragionevolezza,  difetto  di
motivazione, contraddittorietà tra provvedimenti. La previsione secondo cui i posti residui riservati
ai cittadini extracomunitari (e non residenti in UE) non possano essere attribuiti ai “comunitari”
sarebbe  illegittima.  In  ogni  caso,  i  posti  residui  andrebbero  redistribuiti,  come  peraltro  in  più
occasioni  affermato  dalla  giurisprudenza,  in  ragione  della  tutela  del  diritto  allo  studio
costituzionalmente garantito. I posti residui andrebbero assegnati a chi ha proposto impugnativa
avverso l’atto che non consente la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti di che trattasi
ovvero a coloro che hanno mostrato interesse a dolersi di tale previsione; VI) violazione e falsa
applicazione dell’art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1999 e del DM n. 477/2017; eccesso di potere
per  illogicità manifesta.  I  test  sarebbero stati  elaborati  da una ditta  esterna senza che ciò fosse
consentito, in quanto l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 prevede che per tale attività non avrebbe
potuto comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; VII) violazione e falsa applicazione
dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa;
violazione e  falsa  applicazione della  legge n.  264 del  1999; incompetenza,  carenza di  potere e



violazione del principio di autovincolo assunto con la lex specialis. Gli atti del concorso e della
graduatoria non sarebbero mai stati approvati dal Ministero resistente nonostante ciò costituisca un
principio  generale,  più  volte  ribadito  dalla  giurisprudenza  amministrativa;  VIII)  violazione  del
principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 del d.p.r. n. 686/1957 e dell’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione
del  DM  30  giugno  2016  e  dell’allegato  1  al  decreto;  violazione  degli  artt.  3,  34  e  97  Cost.;
violazione della  regola dell’anonimato nei  pubblici  concorsi  e  dei  principi  di  trasparenza e  par
condicio dei concorrenti; contraddittorietà tra più atti della PA; eccesso di potere per difetto dei
presupposti,  arbitrarietà,  irrazionalità,  travisamento e  sviamento dalla  causa tipica.  Violazione e
falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle
operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali. Nell’ambito delle modalità di
espletamento della procedura in esame, continuerebbe ad essere presente il codice alfanumerico sul
modulo risposte e sulla scheda anagrafica del candidato, che consentirebbe di identificare la prova
del candidato. In alcune sedi, come quella di x in cui alcuni candidati sarebbero stati trovati in
possesso di un algoritmo attinente al test, si sarebbero verificate delle irregolarità che avrebbero
alterato  l’esito  della  prova.  Peraltro  la  Commissione  avrebbe  avuto  la  disponibilità,  per  un
determinato  lasso  di  tempo,  dei  moduli  risposta  recanti  il  predetto  codice  alfanumerico
astrattamente  riferibili  ai  candidati.  Peraltro,  il  codice  alfanumerico  sarebbe  facilmente
memorizzabile  in  quanto,  sebbene  lungo  nella  sua  estensione,  è  formato  da  numeri  e  lettere
ricavabili a monte, conoscendo i dati della sede di svolgimento della prova. A ciò si aggiunga il
fatto  che non era previsto che il  foglio risposte  fosse posto in  una busta  chiusa e  collocato in
un’urna  sigillata,  e  ciò  costituisce  un’ulteriore  carenza  che  potrebbe  inficiare  il  principio  di
anonimato; IX) violazione e falsa applicazione del D.M. 477/2017 e dell’allegato 1 al  decreto;
violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione del principio di
paternità  della  prova  di  concorso;  violazione  dei  principi  di  trasparenza  e  par  condicio  dei
concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e
sviamento dalla  causa tipica;  contraddittorietà  ed  illogicità  manifesta.  La  scheda anagrafica,  da
disposizioni, non è stata compilata alla presenza dei commissari, pertanto non si potrebbe escludere
che possano essere stati inseriti i dati di un altro candidato. Tale modalità non esclude, infatti, che
un candidato possa essersi fatto accompagnare da un altro più preparato che ha sostenuto la prova
sostituendosi  al  primo.  Il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  l’Università
degli studi di x x x e l’Università di x “x x” si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Con
ordinanza del 9 marzo 2018, n. 2697 la Sezione ha richiesto all’Università degli studi di x “x x” -
previa presentazione a cura del ricorrente di tutti i  documenti all’uopo necessari e dell’apposita
istanza di immatricolazione per anni successivi, ove non già presentata - documentati chiarimenti,
da rendersi entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della medesima ordinanza, in
ordine  all’anno  di  corso  cui  il  ricorrente  (in  quanto  laureato  in  Farmacia  presso  altro  Ateneo)
potrebbe, in ipotesi, essere immatricolato, in ragione degli esami svolti, della loro riconoscibilità
all’interno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dei crediti formativi posseduti nonché la
sussistenza di posti disponibili nell’ambito del corso di medicina per l’anno accademico che sarà in
tal modo individuato dall’Ateneo, Con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza di merito ai
sensi dell’art.  55, comma 10, c.p.a. In adempimento dell’ordinanza istruttoria, l’Università x ha
prodotto: prima (in data 8.5.18), la nota prot. n. x del 4.04.2018, da cui si evince che l’istanza di
immatricolazione ad anni successivi è stata presentata dall’interessato all’Ateneo soltanto in data
22.3.2018 (quindi in corso di causa e dopo la pubblicazione dell’ordinanza collegiale precitata);
quindi  (in  data  26.6.18)  la  nota  prot.  n.  x  del  7.06.2018,  nella  quale  l’Ateneo attesta  di  avere
verificato gli esami svolti dal ricorrenti e la loro idoneità al conseguimento – in astratto - di un
numero di CFU sufficienti per l’accesso al secondo anno, evento tuttavia irrealizzabile stante la
mancanza di posti disponibili per la suddetta annualità (e per le successive). Alla pubblica udienza
del 5 dicembre 2018, la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO 
1.  La  questione  sottoposta  all’esame del  Collegio  investe  lo  svolgimento  delle  prove  selettive,



previste dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) per
l’immatricolazione alle Facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dal
D.M. del 28 giugno 2017, n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a
ciclo  unico  ad  accesso  programmato  a.a.  2017/2018.  Nell’impugnativa  sono  contenute
contestazioni,  riferite  sia  alla  previsione  stessa  del  cosiddetto  “numero  chiuso”  per  l’accesso
all’Università, sia censure specificamente indirizzate ad invalidare dette prove, come effettuate per
l’accesso alle Facoltà in questione nell’anno accademico 2017/2018. Molti dei temi introdotti nel
presente ricorso sono stati  già affrontati  dalla  Sezione,  sia con riguardo alla  precedente tornata
relativa all’a.a. 2016/2017 (cfr. sentenze 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e
10130; 2 novembre 2017 e nn. 10925, 10950 e 10962), che con riferimento alla medesima tornata
per cui è causa (vedi ex multis 2 ottobre 2018, n. 9698 e 6 agosto 2018, n. 8779). Il Collegio,
pertanto,  non  ritiene  di  discostarsi  dalla  soluzioni  adottate  nei  casi  analoghi  precedentemente
esaminati. 2. Con il primo motivo – contrassegnato come la lettera “A” – il ricorrente lamenta di
non essere stato ammesso ad anni successivi al primo e di essere stato costretto a sottoporsi al test di
accesso al corso di laurea, nonostante fosse già in possesso di una doppia laurea (Farmacia e Igiene
Dentale),  tale  da  dimostrare  pienamente,  con  gli  esami  sostenuti  nell’ambito  dei  corsi  già
frequentati, la sua attitudine a frequentare anche il corso di laurea in Medicina e Odontoiatria, con
conseguente superfluità, nei sui confronti, della sottoposizione ad una prova selettiva, congegnata
per vagliare la preparazione di giovani diplomati, che hanno da poco completato il ciclo scolastico.
E’ vero che questo Tribunale ha in più occasioni affermato il principio secondo cui deve ricevere
adeguata  tutela  la  situazione  di  chi  abbia  maturato  in  facoltà  italiane,  diverse  da  Medicina  e
Chirurgia,  crediti  formativi  “spendibili”  anche  in  quest’ultima  facoltà,  secondo  i  regolamenti
didattici dell’Ateneo (si afferma, in particolare, nella pronuncia del TAR Lazio, Sez. III, 9 ottobre
2018, n. 9832, che “Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni
successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione - come già
previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera - senza reiterazione
del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso
l’Ateneo a cui venga presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli
anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi”; vedi nello stesso senso,
Consiglio di Stato, ordinanza n. 5225 del 2018). Tuttavia, nelle circostanze emerse nella specie, la
censura  appare,  prima  ancora  che  infondata,  inammissibile  in  quanto  non  è  risultato  che
l’interessato  avesse  già  presentato  l’istanza  di  immatricolazione  ad  anni  successivi,  all’Ateneo
resistente (Univ. X di x), al momento della proposizione del ricorso per cui è causa (depositato in
data 22.12.2017). In effetti nessuna domanda di iscrizione è stata allegata tra i documenti versati in
atti con il ricorso mentre, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’Università interpellata ha
fatto  riferimento,  nelle  due  note  menzionate  nella  superiore  narrativa  in  fatto,  ad  una  istanza
presentata dal dott. x soltanto in data 22.3.2018 (quindi, in corso di causa e dopo la pubblicazione
dell’ordinanza collegiale n. x/2018). Ciò significa che al momento della proposizione del presente
gravame  il  ricorrente  era  privo  di  un  essenziale  presupposto  di  legittimazione  in  ordine  alla
coltivazione della specifica censura in discussione, non avendo prima attivato alcun procedimento
mirante al riconoscimento dei propri CFU presso la sede universitaria di prima scelta (né presso
altro  Ateneo)  e  non  potendo,  pertanto,  contestare  il  mancato  esercizio  di  un  potere  non
precedentemente sollecitato. Inoltre, anche ove si potesse superare (in via ipotetica) detto rilievo,
attinente  alla  stessa  legittimazione  a  ricorrere  in  relazione  al  motivo  esplicato  sub  “A”  e  si
attribuisse efficacia  sanante della  legittimazione processuale  all’istanza presentata  dal  ricorrente
all’Ateneo in corso di causa (in data 22.3.2018), resta fermo che lo stesso non ha successivamente
impugnato le note in atti dell’Università di x prot. nn. x del 4.4.2018 e x del 7.6.2018, nelle quali si
afferma e ribadisce che la mancanza di posti disponibili per anni successivi al primo, per il corso di
studi di interesse; in particolare, nelle seconda delle note citate l’Università precisava che, ove si
fossero liberati dei posti, essi sarebbero stati assegnati sulla base di apposito bando di selezione, con
valutazione dei curricula presentati. Ne consegue che, anche ove il motivo si ritenesse ammissibile,
esso sarebbe poi divenuto improcedibile per omessa impugnazione dell’ultima delle note citate,



nella  quale  l’Ateneo si  pronuncia  in  modo  espresso  sull’istanza,  attestando  la  carenza  di  posti
disponibili,  elemento  di  cui  questo  Giudice,  in  assenza  di  diverse  prospettazioni,  non può che
prendere atto. Il motivo esaminato va pertanto respinto. 3. Con riferimento al motivo sub “0”, si
ribadisce che lo stesso appare inammissibile,  mirando in sostanza la censura,  al  di  là della sua
elaborazione formale,  a  contestare  nel  merito  la  formulazione  dei  quesiti  nn.  24 e  31 del  test:
formulazione riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione. La Sezione ha già
esaminato  la  specifica  censura  nella  sentenza  n.  9698  del  2  ottobre  2018,  evidenziando  come
l’Amministrazione abbia rappresentato con riguardo al quesito, “nella relazione in data 15 giugno
2018 - plausibili  ragioni in ordine alle scelte effettuate per il  primo di tali quesiti  (il 24 ndr) -
risultando  il  secondo  genericamente  formulato  ed  escluso  pertanto  dall’istruttoria...”.  La  stessa
Amministrazione ha altresì  rappresentato che,  “da una analisi  effettuata dal consorzio x, si  può
certamente dedurre che le risposte corrette (indicate con la lettera A) hanno una percentuale molto
alta (il 40%), di conseguenza la maggior parte degli studenti l’ha interpretata correttamente. La
domanda  24,  di  contenuto  tecnico,  vanta  dunque  la  presenza  di  una  risposta  corretta  "forte"
individuata dalla maggior parte degli studenti…”. E’ peraltro evidente che l’ipotetica fondatezza del
motivo afferente al quesito non potrebbe di per sé determinare la dimostrazione della spettanza del
bene della vita in capo al ricorrente, non essendo pensabile un incremento del punteggio “ad hoc”,
riferito alla sola posizione del medesimo, a prescindere da un intervento generalizzato sull’intera
graduatoria e su tutti i concorrenti, per effetto dell’annullamento del quesito e dei punteggi ad esso
afferenti. 3. Con il primo e il secondo motivo (che possono essere trattati congiuntamente attesa la
loro stretta ed evidente connessione) si contesta l’estraneità dei quesiti stessi ai programmi della
scuola superiore;
emergerebbe,  inoltre,  un’eccessiva  difficoltà  dei  quesiti  proposti,  poiché  riferiti  a  nozioni  di
carattere spiccatamente scientifico e non di logica come previsto dalla disciplina vigente. L’art. 4,
comma 1, della legge n. 264 del 1999 prevede in effetti, in via molto generale, il “superamento di
apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di
accertamento della predisposizione per le discipline, oggetto dei corsi”; l’art. 2 del D.M. n. 477 del
2017,  a  sua volta,  in  attuazione della  legge dispone che la  prova di  ammissione consiste  nella
“soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, fra cui il candidato deve
individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti
di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica” sulla base dei
programmi di cui all’allegato A, con precisazione delle rispettive percentuali di quesiti (2 di cultura
generale, 20 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica). Su tale base non
appare  prescritto  che  le  conoscenze  richieste  fossero  oggetto  specifico  di  apprendimento  nei
programmi dei vari corsi liceali, risultando sufficiente la riconducibilità delle stesse al livello di
formazione, che detti corsi devono risultare idonei a garantire. La difficoltà dei quesiti, peraltro,
deve essere rapportata alla necessità di una rilevante selezione, imposta dal divario fra il numero
delle domande e quello dei posti disponibili (poco meno di 9.000), in conformità alla ratio del c.d.
“numero chiuso” per l’accesso a Facoltà che – come appunto Medicina e Chirurgia, nei termini già
in  precedenza  sottolineati  –  debbono  garantire  la  maturazione  di  professionalità  adeguate,  da
commisurare  alle  capacità  formative  degli  Atenei  ed  alle  esigenze  della  società,  in  cui  i
professionisti in questione saranno chiamati ad operare. Come già affermato da questa Sezione (cfr.
decisione n. 10129/2017) tutte le valutazioni, da effettuare al riguardo, possono essere criticate sul
piano  politico  e  programmatico,  ma  risultano  innegabilmente  connesse  ad  un  apprezzamento
discrezionale, la cui logica non appare intaccabile sotto i  profili  dedotti.  3.1. In particolare,  per
quanto qui interessa, si deve ricordare che il punteggio minimo – pari a 20 – richiesto per l’idoneità,
è stato raggiunto da un altissimo numero di candidati, che peraltro le Università non risultano in
grado di assorbire,  tanto che i  punteggi minimi per l’immatricolazione superano, nella maggior
parte dei casi, la quota di 58 punti. Quindi se, da una parte, alcune considerazioni potrebbero essere
condivise, per il miglioramento di un sistema necessario, ma non privo di incongruenze non ancora
risolte  (in  relazione  alla  valutazione  della  percentuale  di  abbandono  dei  corsi  dopo
l’immatricolazione, del fabbisogno di medici, della bassa percentuale di laureati a livello nazionale,



in parallelo all’esigenza di assicurare la massima possibile tutela del diritto allo studio, attraverso il
rafforzamento delle strutture universitarie), in questa sede in cui occorre svolgere un giudizio di
legittimità, e per quanto di interesse, non possono ravvisarsi deviazioni, rispetto alla disciplina di
riferimento,  né  una  palese  incongruità  delle  scelte,  discrezionalmente  effettuate
dall’Amministrazione in base alle risorse attualmente disponibili, anche per quanto riguarda il grado
di difficoltà della selezione posta in essere e la progressiva diminuzione dei quesiti di logica nel
corso  degli  anni  evidenziata  in  sede  di  ricorso.  3.2.  Né  comunque  può  ritenersi  incongruo
l’approfondimento, nei quesiti somministrati, di temi di natura scientifica, certamente più attinenti
al corso di studi prescelto. 4. Con il terzo motivo si contesta la presenza nel test somministrato di
quesiti, identici a quelli contenuti in alcuni testi comunemente in commercio, per la preparazione
agli esami di cui trattasi. Come già rilevato da questa Sezione in numerose precedenti pronunce, tale
deduzione, benché in parte documentata, non può essere ritenuta invalidante dell’intera procedura,
anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come una inadempienza del CINECA,
in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di
volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi (questi ultimi forse redatti, a loro volta,
con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti). Tuttavia non è possibile determinare
quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto
accesso  ai  manuali  in  questione  abbia  facilitato  la  prova,  fermo  restando  che  non  possono
considerarsi  vizianti  la  ricerca  di  canali  di  preparazione,  a  disposizione  di  qualunque  soggetto
interessato,  né  lo  studio  approfondito  dei  testi  disponibili,  tutti  più  o  meno  noti  agli  aspiranti
studenti di medicina. Quanto sopra non esclude che, in una prospettiva di maggiore trasparenza,
come già ripetutamente affermato da questo Giudice, la stessa Amministrazione possa suggerire
testi di preparazione, oppure predisporre con sufficiente anticipo un insieme di test identici o quanto
meno simili a quelli oggetto della prova di esame, da rendere pubblici, consentendone lo studio
anticipato, tuttavia allo stato degli atti la censura prospettata appare priva di fondatezza. Deve essere
ritenuto inammissibile per genericità l’ulteriore ordine di censure, nella parte in cui si contesta la
superficialità  dei  modi  con  i  quali  si  è  proceduto  alla  validazione  dei  test  da  parte  della
Commissione di esperti, fatta salva la valutazione di pertinenza dei singoli quesiti e di esattezza
delle risposte, su cui ogni interessato avrebbe potuto chiedere un oggettivo riscontro, se decisivo,
per la propria collocazione in graduatoria in posizione utile. 5. Con il quarto motivo si contesta
l’individuazione dei posti disponibili da parte dell’Amministrazione. La censura non convince. 
In  primo  luogo  occorre  osservare  che  l’istruttoria  condotta  dal  Ministero  dell'Istruzione
dell’Università e della Ricerca - piuttosto complessa e articolata, con costituzione di un apposito
tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome
–  rientra  in  un’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,  che  emergerebbe  anche  a
seguito  delle  migliaia  di  immatricolazioni  con  riserva,  ottenute  in  via  giudiziale  negli  anni
precedenti.  Quanto  sopra,  in  assenza  di  qualsiasi  reale  riscontro,  in  merito  alle  difficoltà
organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. Per
quanto  concerne  la  dedotta  illegittimità  del  criterio  di  selezione,  rapportato  alla  capacità  di
assorbimento  nel  mercato  del  lavoro,  a  livello  nazionale,  delle  professionalità  in  questione,  si
osserva che il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali,
tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di
rango legislativo  –  all’autonomia  universitaria,  in  funzione  dell’esigenza,  riconosciuta  anche in
ambito  comunitario,  di  standard  di  formazione  minimi,  a  garanzia  del  possesso  effettivo  delle
conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito
sanitario di cui si discute. A ciò va aggiunto il carattere secondario e comunque non illegittimo del
criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle
professionalità in questione riconosciuto anche a livello sovranazionale (cfr. anche, al riguardo, la
sentenza  CEDU  del  2  aprile  2013).  Ne  consegue,  pertanto,  che  non  può  non  riconoscersi  la
necessità di conformare l’accesso alle Facoltà di Medicina alla congruità del rapporto fra numero di



studenti  e  idoneità  delle  strutture,  sotto  il  profilo  non  solo  della  didattica,  ma  anche  della
disponibilità  di  laboratori  e  della  possibilità  di  avviare adeguate esperienze  cliniche,  nonché di
accedere alle specializzazioni. Non ultima infine (ferma restando la priorità delle esigenze sopra
indicate)  è  la  finalità  di  assicurare  –  anche  in  considerazione  della  libera  circolazione  di
professionisti  in  ambito U.E.  –  la  possibilità  di  adeguati  sbocchi  lavorativi,  da  commisurare al
fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in
altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario 5.1. Alle
predette considerazioni va aggiunto, a conferma della infondatezza della doglianza, quanto segue: -
nel  decreto  interministeriale  del  3  agosto  2017,  n.  580  con  cui  è  stato  individuato  il  numero
(“chiuso”) di posti disponibili nei corsi di laurea di che trattasi (9.100), viene richiamato l’Accordo
della Conferenza StatoRegioni del 25 maggio 2017; - anche alla luce delle indicazioni (peraltro non
smentite da parte ricorrente), richiamate nelle premesse del decreto interministeriale del 3 agosto
2017, assume ancora maggiore valenza l’affermazione contenuta nella sentenza della Sezione n.
10129/2017, laddove si sostiene che la valutazione discrezionale effettuata nel caso di specie dalle
amministrazioni resistenti  non risulta sindacabile,  essendo stata ampiamente esercitata nei limiti
previsti dal potere ad esse attribuito dalla legge che, come noto, prevede che la programmazione dei
posti  disponibili  si  deve  basare  non  solo  sulla  valutazione  dell'offerta  potenziale  del  sistema
universitario ma anche sul “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (cfr art. 3
della legge n. 264 del 1999). 5. In relazione al quinto motivo, si osserva che parte ricorrente non
vanta  alcuna  chance  di  immatricolazione  presso  alcuno  degli  Atenei  opzionati,  in  quanto  non
risultano  posti  vacanti  e  perché  la  ricorrente,  attesa  la  posizione  in  graduatoria  e  il  punteggio
ottenuto, è sempre preceduta da numerosi altri candidati con posizione migliore della propria, anche
tenendo  conto  dei  (limitati)  posti  destinati  agli  studenti  Extra  Ue  non  residenti,  rimasti
effettivamente  liberi.  Ciò  premesso  i  dati  forniti  dal  MIUR,  allo  stato,  non  convalidano  il
superamento  della  prova  di  resistenza  da  parte  dell’interessato  ai  fini  della  immatricolazione
definitiva presso la facoltà di medicina e chirurgia. In proposito si osserva che questa Sezione, con
sentenza n. 11314/17 del 14 novembre 2017, ha accolto la tesi della doverosa riassegnazione dei
predetti posti non occupati, ma con puntuale motivazione, circa la necessità che a tale adempimento
si provveda tramite scorrimento della graduatoria nazionale, tenendo conto del punteggio riportato e
delle  sedi  opzionate  dai  singoli  concorrenti,  indipendentemente  dall’avvenuto  proposizione,  o
meno,  di  ricorso  giurisdizionale.  La  riferibilità  di  tale  scorrimento  alla  posizione,  occupata  dai
ricorrenti nella graduatoria nazionale è stata più volte confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, in
sede cautelare (cfr. fra le tante ordinanze nn. 1143/2018; 1188/2018; 2391/18), sempre con richiamo
al  pur  necessario  superamento  della  prova  di  resistenza  (Cons.  Stato,  sez.  VI,  n.  1455/2018;
2394/18). Premesso quanto sopra si osserva che, nel caso di specie, detto superamento non risulta,
allo stato, verificabile, avendo l’interessato opzionato sedi che per il punteggio riportato (51,10),
non lo vedono in posizione utile in alcuno degli Atenei indicati, essendo preceduto da un numero di
candidati maggiore rispetto ai posti rimasti vacanti (in ogni caso mancano allegazioni precise del
ricorrente  al  riguardo,  sicché  non  può  dirsi  assolto  l’onere  della  prova  su  tale  importante
circostanza).  La  posizione  del  ricorrente  risulta  pertanto  tutelata  nel  senso  di  poter  ottenere
(soltanto) una chance di immatricolazione legato al posto in graduatoria occupato. Ciò premesso
l’Amministrazione  valuterà  la  sussistenza  dei  presupposti  per  procedere  in  autotutela,  restando
inteso che il ricorrente rimarrà inserito nella graduatoria ai fini di un eventuale scorrimento nella
graduatoria nazionale secondo l’ordine di graduazione indicato nella citata sentenza n. 11314/2017.
8. Per quanto concerne il sesto motivo occorre rilevare la inammissibilità della censura per difetto di
interesse e per contraddittorietà. Appare contraddittorio pretendere l’ammissione con riserva e in
sovrannumero alle  graduatorie nazionali  ed ai  corsi  di  laurea in oggetto nel momento in cui  si
contesta la stessa legittimità delle prove selettive nel loro complesso, con censure come quella in
esame che,  ove accolte,  determinerebbero il  travolgimento dell’intera  procedura selettiva.  9.  Le
medesime considerazioni possono essere estese al settimo mezzo. Con l’ottavo motivo di gravame
si prospetta la violazione del principio di anonimato. Sui moduli di risposta compaiono due codici
alfanumerici: uno sottostante a quello a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi



candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento
della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione
del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi
detti  codici  –  o  in  particolare  il  primo,  connesso  alla  scheda  anagrafica  identificativa  del
concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo
le parti ricorrenti,  il  carattere apparentemente anonimo dei moduli  di  risposta. Quanto sopra,  in
corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente
interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di
verifica  di  esattezza  delle  risposte  fornite.  Tale  non  preclusa  possibilità,  secondo  i  medesimi
ricorrenti,  vizierebbe  di  per  sé  l’intera  procedura.  Il  Collegio  ha  valutato  attentamente  le
argomentazioni spese al riguardo anche alla luce delle irregolarità che sarebbero avvenute presso
l’ateneo  di  x  in  occasione  della  prova  in  esame.  Tuttavia,  il  Collegio  non  ravvisa  adeguati
presupposti  per l’annullamento dell’intera procedura sotto il profilo in esame. Non solo, infatti,
manca un principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale,
ma  le  garanzie  procedurali  previste  sembrano  escluderne  la  reale  possibilità,  nei  limiti  delle
verifiche affidate a questo giudice, in tema di legittimità delle procedure amministrative. Non può
essere trascurata infatti,  in primo luogo, la differente configurazione del principio di anonimato
nelle prove scritte di un concorso, richiedente la stesura di elaborati originali e nella verifica di
prove a quiz con risposte predeterminate, potendo il favoritismo, nei confronti di un candidato noto,
esprimersi nel primo caso con un giudizio discrezionale insindacabile nel merito (con accresciuta
necessità  di  escludere  “a  priori”  ogni  possibile  riconoscimento),  mentre  nel  secondo  l’esito  –
oggettivamente verificabile anche “ex post” – potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie
falsificazioni,  di  cui  non  si  ha  alcun  riscontro  nel  caso  di  specie.  Per  la  tipologia  di  prove
concorsuali di cui si discute, pertanto, la mera, “astratta configurabilità” di violazione del principio
di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre
2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento, però, non solo alla teorica possibilità di attribuire singole
schede ai relativi compilatori,  ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione
delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato –
benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela
dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e,
dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati. 
La stessa giurisprudenza sopra richiamata esclude che si debba dimostrare l’effettiva violazione del
principio di imparzialità nel caso concreto, ma riconosce che il vizio di procedura è ravvisabile solo
in presenza di violazione “non irrilevante” del principio di cui trattasi: appare innegabile, d’altra
parte,  che  la  rilevanza  in  questione  debba  rapportarsi  anche  alle  concrete  modalità  procedurali
previste (ben diverse da quelle attuali, all’epoca delle pronunce sopra citate). Nella situazione in
esame dette  modalità  –  implicanti  raccolta  e  successiva  correzione,  attraverso lettore  ottico,  di
migliaia  di  moduli  (per  i  quali  il  codice  alfanumerico,  affiancato  al  codice  a  barre,  costituisce
presumibilmente  misura  di  sicurezza,  in  vista  del  successivo  abbinamento  con  le  schede
anagrafiche)  –  sono  state  predisposte,  ad  avviso  del  Collegio,  con  il  massimo  delle  possibili
garanzie dal d.m. n. 477/2017: schede anagrafiche e moduli di risposta dovevano essere depositati
infatti – al termine delle prove e in presenza dei commissari di esame – in appositi contenitori, che
successivamente  sono stati  separatamente  chiusi,  sigillati  e  controfirmati  (anche da  concorrenti
estratti a sorte); i plichi contenenti i moduli di risposta poi – previa verifica della relativa integrità –
sono stati consegnati al x, che ne ha effettuato la correzione in modo automatico, tramite lettore
ottico,  in  base  alle  risposte  prestabilite  da  ritenere  esatte,  alla  presenza  del  responsabile  del
procedimento o di un delegato dello  stesso per  ciascuna Università.  Non si  vede in che modo,
risultando le schede disponibili, materialmente, solo in fasi procedurali pubbliche, singoli soggetti
avrebbero potuto effettuare la ricerca, la sottrazione e l’alterazione o sostituzione di alcune di esse.
In tale contesto, il Collegio ritiene di poter respingere il motivo in questione risultando comunque
non  configurabile  una  generalizzata,  grave  penalizzazione  di  tutti  i  concorrenti,  solo  in
corrispondenza dverbalizzazioni non puntualmente analitiche (ma comunque sussistenti) per ogni



singola  fase,  di  cui  si  attesta  la  conformità  alle  direttive  ministeriali.  10.  Le  medesime
considerazioni in ordine ai paventati pericoli di sostituzione dei candidati nello svolgimento delle
prove con conseguente violazione del principio di “paternità del compito”, non è stato introdotto
alcun elemento idoneo a dimostrare l’assunto. Non senza considerare che si tratta di censura che
involge lo svolgimento della intera procedura concorsuale,  il  cui eventuale accoglimento (come
osservato in precedenza) non potrebbe determinare di per sé l’ammissione in sovrannumero al corso
di laurea in questione. 11314/2017. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere
respinto.  Le  spese  del  giudizio  seguono  la  regola  della  soccombenza  nella  misura  indicata  in
dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che liquida nella
misura complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e oneri di legge. Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


