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N. 05434/2009 REG.DEC.N. 00185/2004 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 185 del 2004, proposto da: 

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei

Portoghesi 12; Universita' degli Studi di Napoli; 

controcontro

Miele Michele, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte,

Ettore Leperino, Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso Valerio

Zimatore in Roma, via Lisbona N.9; Clemente Fusco; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania - Napoli :sezione II^ n.

10874/2003, resa tra le parti, concernente il diniego di ammissione al corso

di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il consigliere. Bruno
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Rosario Polito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al T.A.R. per la

Campania il sig. MIELE Michele - che aveva partecipato alle procedure

indette per l’ anno accademico 2002/2003 dalla Seconda Università degli

Studi di Napoli per l’ ammissione al corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia, sedi di Napoli e di Caserta, nel limite del numero programmato

di trecento posti, oltre sedici riservati a studenti extracomunitari,

classificandosi all’ esito delle prove al posto n. 371 –impugnava per dedotti

motivi di violazione di legge ed eccesso di potere:

- la graduatoria finale del predetto concorso, approvata con decreto

rettorale n. 3750 del 13 settembre 2002 e successivamente modificata con

decreto del 21/10/02, nella parte in cui, alla luce delle erronee valutazioni

degli elaborati prodotti dai candidati, rechi un punteggio tale da escludere il

ricorrente dall'elenco degli ammessi;

- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- in parte “de qua” il bando di concorso, approvato con decreto rettorale n.

3007 del 5/7/02, ove interpretato nel senso di non consentire la copertura

dei posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia

nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai

soggetti interessati;

- l'atto di contenuto e data sconosciuti, con cui sono stati predisposti e

pubblicati i quesiti a risposta multipla oggetto della prova di ammissione al

suddetto corso di laurea, nella parte in cui reca al n. 75 una domanda posta

in modo non esatta in relazione alle cinque possibili risposte ivi elencate;
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- il decreto rettorale n. 3680 del 4/9/02, recante la nomina delle

commissioni di concorso.

- il d.m. 04.07.2002, con il quale sono stati determinati i posti disponibili a

livello nazionale per le immatricolazioni al corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia - sedi di Napoli e Caserta- per l'anno accademico 2002/2003.

- il decreto rettorale della S.U.N. n. 1002 emesso in data 28 marzo 2003; la

nota del M.I.U.R. prot. n. 539 del 4 marzo 2003 e le altre note M.I.U.R. in

esso richiamate.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito:

- dichiarava inammissibili i motivi articolati avverso la formulazione del

quesito contestato per la mancata chiamata in giudizio, quale pare

necessaria, del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca che

aveva provveduto alla redazione ed approvazione del questionario;

- accoglieva il motivo inerente alla mancata previsione nel bendo di

concorso della possibilità di scorrimento dei cittadini comunitari, collocatisi

in posizione utile, nel contingente di posti previsti per i cittadini

extracomunitari non residenti Italia, non utilizzati nei limiti del contingente

stesso

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’ Istruzione,

dell’ Università e della Ricerca e, a confutazione delle conclusioni del

T.A.R., ha in particolare dedotto:

- che il MIELE non ha mai assunto lo “status” di concorrente per i posti

riservati ai cittadini extracomunitari;

- che la scorrimento nella diversa graduatoria verrebbe ad incidere sulla

programmazione effettuata in vista della razionalizzazione del numero di

medici da immettere sul mercato del lavoro in ambito comunitario in

rapporto alle potenzialità occupazionali dello stesso, oltreché del Servizio
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sanitario nazionale (art. 3 della legge n. 264/1999);

- che l’ assegnazione in favore degli studenti italiani dei posti riservati ai

cittadini residenti all’ estero e restati non utilizzati per tale ultima categoria

di concorrenti è stata consentita solo in via eccezionale e limitatamente

all’anno accademico 1999/2000 in virtù dell’ art. 2 della legge n. 133/2001.

Il sig. MIELE si è costituito in giudizio e, dopo aver sottolineato i proficui

risultati conseguiti nella frequenza da quattro anni del corso di laura in

medicina a chirurgia, ha contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto la

conferma della sentenza appellata.

All’ udienza del 7 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). La fattispecie all’ esame del collegio presenta aspetti di indubbia

peculiarità.

Esaurita, invero, la disponibilità dei posti assegnati nel numero di 300 agli

studenti di area comunitaria era residuata capienza, per mancanza di aventi

titolo, in quelli riservati nel numero di 16 in favore degli studenti

extracomunitari.

La Seconda Università degli Studi di Napoli, in base al quadro

programmatorio a livello nazionale degli accessi al corso di laurea in

medicina e chirurgia era, quindi, in grado per organico di docenti, strutture

ed assetto organizzativo di assicurare idoneo percorso formative per

complessive 316 unità di iscritti.

La tesi dell’ appellato - volta a sostenere che fra i predetti due contingenti di

posti messi a concorso non sussiste rigida separazione ove in esito alle

prove residui capienza per talune di essi - non contrasta, quindi, con lo

scopo primario perseguito dalla disciplina del numero programmato a

livello nazionale degli accessi ai corsi di laurea elencati all’ art. 1 della legge

n. 264/1999, che dà preminete rilievo all’ “offerta potenziale del sistema



5/5/12 11:14 AMN. 00185/2004 REG.RIC.

Page 5 of 7http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d…Stato/Sezione%206/2004/200400185/Provvedimenti/200905434_11.XML

universitario”, secondo i parametri individuati dal successivo art. 3, comma

2, della legge predetta (posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici

per la didattica, personale docente, ed altro).

Né si determina “vulnus”, diversamente da quanto argomentato dall’

appellante Università, per l’ ulteriore parametro di guida della

programmazione del numero delle iscrizioni che va effettuata “tenendo

anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e

produttivo”.

Si tratta, invero, di criterio che è chiamata ad operare nell’ ampio mercato

del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di

inserimento lavorativo e professionale che - tenuto conto del lasso

temporale di sei anni che separa il momento dell’ iscrizione da quello del

conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si

caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate

varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni

Inoltre, come posto in rilievo dal T.A.R., la riserva di posti in favore degli

studenti extracomunitari non comporta la necessaria e non eludibile

spendibilità del titolo di laurea nel paese di origine. Taluni di essi potranno,

invero, trovare inserimento lavorativo nel sistema sanitario nazionale o in

ambito europeo, con incidenza, quindi, proprio sul fabbisogno di

professionalità cui si raccorda il parametro programmatorio degli accessi.

Non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti

nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che

la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei

laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell’ aliquota

inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria.

Del resto lo stesso Legislatore con l’ art. 3 della legge n. 133/2001 ,
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relativamente all’ anno accademico 1999/2000, in presenza di evidenti

disponibilità di posti nel contingente assegnato agli studenti

extracomunitari, ha consentito lo scorrimento in esso degli studenti italiani.

Anche se si tratta di disposizione che non è chiamata ad operare a regime,

essa esprime il principio che va privilegiato il diritto di accesso agli studi,

anche a livello universitario, in presenza di un’ offerta formativa conforme

agli standard europei, che garantiscono, quindi, l’ acquisizione, anche

attraverso esperienze tecnico/pratiche e di tirocinio, delle conoscenze

necessarie all’ esercizio della attività professionali cui abilita il titolo di

studio.

In presenza, quindi, di un rapporto di congruità fra le strutture dell’

Università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso

di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio sancita

dall’ art. 34, primo comma della Costituzione – che si qualifica come diritto

della persona e, come posto in rilievo dalla difesa del convenuto, non soffre

limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi

volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente

collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari

restati non utilizzati,

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia le spese del giudizio possono essere

compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione VI^, respinge l'appello in epigrafe..

Spese compensate..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con

l'intervento dei Magistrati:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione


