
 GIOVANNI PELLEGRINO 
STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 -73100    
Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273 

 ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186  
Tel. 06-68134939 (4linee) Fax  06-68135991 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZ.III bis ROMA 

Nel ricorso n. 10427/07 di RG il sig. Alessio NEGRO con gli Avv.ti Giovanni e 

Valeria Pellegrino, ha chiesto all’on.le TAR Lazio Sez. di Roma: 

A) l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, 

- della graduatoria relativa al concorso per l’accesso al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia anno accademico 2007/2008 pubblicata dalla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Università degli studi di Firenze, del consequenziale 

provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alla iscrizione al Corso di 

Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di 

Firenze, del presupposto bando di concorso ed ove occorra del Regolamento 

didattico di Ateneo; 

- del DM 17 maggio 2007 rubricato “modalità e contenuti delle prove di 

ammissione ai corsi di  laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico direttamente 

finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e 

protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze 

della formazione primaria per l’anno accademico 2007-2008” nonché delle norme 

tecniche a questo allegate e del  successivo DM di rettifica del 18 luglio 2007; 

-  del  DM del 19 giugno 2007, recante “definizione posti Corso di laurea 

specialistica in Medicina e Chirurgia” con il quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha determinato in 7858 il numero dei posti disponibili 

a livello nazionale per l’immatricolazioni al corso di laurea specialistica in Medicina e 

Chirurgia, prevedendo che ciascuna Università disponesse l’ammissione degli 

studenti attraverso apposita graduatoria di merito; 

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in 

particolare, ove occorra: 



 
2

- del bando del corso di ammissione al corso di laurea specialistica in 

medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, adottato con decreto del 

Rettore dell’Università di Firenze del 3 luglio 2007; 

- del decreto Ministeriale del 1 ottobre 2007 recante la “ripetizione delle prove 

di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria per l’a.a. 2007/2008” nella 

parte in cui non dispone la ripetizione di tutte le  prove di ammissione per l’accesso 

ai corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, e in Medicina veterinaria, ma decreta la sola riedizione delle prove di 

Catanzaro; 

- del decreto di numero e data sconosciuti con cui il MIUR ha ritenuto di 

escludere dalla valutazione delle prove le risposte date a quesiti n. 71 e 79 

mantenendo salvo l’esito delle prove medesime;  

B) la declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al 1° anno del Corso di laurea 

specialistica  in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008; 

C) nonché il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno. 

Il ricorso è fondato sui seguenti MOTIVI 

I. Violazione per falsa applicazione artt. 1, 3 e 4 L. 2/8/99 n. 264. Violazione L. n. 

241/90. Incompetenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed 

ingiustizia manifesta. Violazione dei generali principi che regolano le 

procedure di evidenza pubblica. Violazione artt. 2, 3, 4, 33, 34 e 97 Cost. rep. 

Eccesso di potere per sviamento dal fine pubblico ed irrazionalità manifesta. 

Incostituzionalità della legge n. 264/99 con riferimento agli artt. 2,  3, 4, 33,  34 

e 97 Cost. Rep.  Illogicità dell’azione amministrativa e violazione del principio 

di ragionevolezza.  
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II. Violazione del DM 17 maggio 2007. Violazione art. 6 del bando. 

III. Eccesso di potere per violazione del generale principio di proporzionalità 

rispetto al fine pubblico. Violazione art. 3 e 97 Cost. rep. 

IV. Violazione del principio della segretezza e dell’anonimato degli elaborati 

delle prove scritte vigente in materia di pubblici concorsi. Eccesso di potere 

per violazione del principio di imparzialità e sviamento. 

V. Violazione  art. 3 L. n. 264/99. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione 

art. 3 L. n. 241/90. 

Il ricorrente, in virtù dei suesposti motivi,  ha quindi chiesto all’on.le TAR: 

-in sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati e per l’effetto ordinare alla 

Amministrazione l’ammissione del ricorrente alla iscrizione per l’anno accademico 

2007/2008 al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi 

di Firenze; 

- -in via istruttoria, ogni necessaria integrazione; 

- nel merito: 

- l’annullamento degli atti impugnati e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad 

iscriversi per l’anno accademico 2007/2008 al corso di Laurea di Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, anche quale condanna delle 

amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica; 

-solo in subordine e salvo gravame, l’annullamento degli atti impugnati e la 

condanna delle Amministrazioni resistenti in solido al risarcimento dei danni per 

come verranno liquidati in corso di causa, ovvero secondo i parametri che l’on.le 

Collegio vorrà dettare ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 80/98. 

Con decreto del Presidente del TAR Lazio-Roma, Sez. III, bis, n. 535/08, il Sig. 

Alessio Negro ed ove occorra gli Avv.ti Giovanni e  Valeria Pellegrino, è stato 
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autorizzato alla “notifica del ricorso per pubblici proclami tramite inserzione delle 

conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana con dispensa dell’indicazione nominativa dei controinteressati 

individuabili. 

Alla stregua dell’art. 151 cpc dovrà eseguirsi la pubblicazione del testo della 

notificazione per pubblici proclami sul sito internet del Ministero dell’Università e la 

Ricerca ”.  

Roma 26/11/2008     Avv. Giovanni Pellegrino 

Avv. Valeria Pellegrino 

 

 


