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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3538 del 2011, proposto da:
Giuseppina Silipigni, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pedulla' e
Cesare Santoro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.LucaPedulla' in Ct,
c.so Sicilia,56;

contro
Universita' Studi di Messina, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona
dei rispettivi leli rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina,
149;

nei confronti di
Rosy Cotroneo;

per l'annullamento
previa sospensiva della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di
laurea in Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Messina per l'anno
accademico 2011/2012;

delle operazioni di concorso, in esse comprese i verbali di Commissione;
della nota rettorale che ha comunicato al M.I.U.R. l'offerta potenziale dell'Ateneo
peloritano per l'anno accademico 2011/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' Studi di Messina e di
Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il Cons. dott.
Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti a cura
dell’Amministrazione universitaria intimata:
documentati chiarimenti in ordine allo svolgimento delle prove di preselezione alle
quali ha partecipato la ricorrente, con particolare riferimento: a) alle operazioni di
consegna, da parte di ciascun concorrente, del plico contenente l’elaborato e la
busta contenente i dati identificativi dello stesso; b) alla sussistenza di elementi atti
a confermare o a smentire quanto contestato dalla ricorrente con la seconda
censura contenuta nel ricorso introduttivo;
copia conforme all’originale di un plico di un candidato per gli opportuni
accertamenti;
ogni ulteriore utile chiarimento.
A cura dell’Agenzia CINECA:
documentati chiarimenti in ordine: a) alla verifica della integrità dei plichi all’atto
della ricezione ed alla custodia degli stessi; b) alle modalità di correzione degli
elaborati; c) alle misure adottate per assicurare la integrità dei plichi durante le
operazioni di correzione; d) ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile al fine della
esaustiva cognizione dei fatti di causa.

Al predetto adempimento l'Amministrazione intimata e l’Ente CINECA dovranno
provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via
amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto ulteriormente che sussiste la necessità, da parte ricorrente,di integrare il
contraddittorio nei confronti di tutti i candidati attualmente immatricolati al primo
anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la resistente Università con
le seguenti modalità: attraverso affissione all’albo di un estratto del ricorso e
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo del ricorso introduttivo e
della presente ordinanza, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o
notifica della presente ordinanza.
L’Università resistente dovrà inoltrare per posta elettronica(ove sia in possesso dei
relativi indirizzi), notizia dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet a tutti gli
studenti immatricolati al primo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia a.a.
2011-2012.
Ritenuto di dover fissare l'udienza camerale di discussione alla data del 22 febbraio
2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Terza), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in
motivazione.
Fissa la Camera di Consiglio del 22 febbraio 2012
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

