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MESSINA: I CONCORSI DI AMMISSIONE A MEDICINA, IL TAR AMMETTE I
CANDIDATI BOCCIATI ED E' SCANDALO
MESSINA, 18/10/2011 – L’Università degli Studi di Messina ha
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ricevuto dall’Avvocatura dello Stato notizia del deposito della
sentenza, non ancora definitiva, emessa dal TAR-Catania, con la
quale è stato accolto, relativamente all’Anno Accademico
2010/2011, il ricorso presentato da 8 candidati avverso la
graduatoria degli ammessi ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia.
Il Consiglio di Stato avrebbe espresso parere favorevole
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all’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato da una decina di
candidati, avverso la graduatoria degli ammessi ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia relativamente
all’Anno Accademico 2009/2010.
Tutti i concorsi per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'università di Messina –
infatti - negli ultimi 10 anni sono illegittimi essendo stati svolti con le medesime modalità. Ed è
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scandalo! Alla base di quello che ormai ha i contorni conclamati dello «scandalo» vi sono i concorsi per
l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'università di Messina negli ultimi 10 anni, che
la magistratura ha dichiarato illegittimi poiché svolti con le stesse modalità. I giudici della sezione

previsioni meteo dal 9 al 12
gennaio 2012

consultiva del Consiglio di Stato hanno contestato la questione dell’anonimato che risulterebbe violata e
di conseguenza censurabile la prova: «particolarmente fondata la censura di violazione del principio
dell'anonimato delle prove da correggere.
A questo riguardo occorre rilevare che la commissione ha fatto annotare, accanto al nome di ciascun
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candidato il numero di codice riservato, la cui funzione è quella di consentire l'abbinamento della
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scheda anagrafica con la prova e che compare sulla finestra esistente nella busta. Sin dall'inizio della
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prova il codice del plico consegnato poteva essere associato al nome del candidato».
A parere degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia risulterebbe violato il principio dell’anonimato: i
candidati, infatti, sarebbero stati identificati nominativamente nel sostenere la prova, contravvenendo
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alla garanzia dell’anonimato che sarebbe invece stata assicurata dall’individuazione attraverso il codice
a barre che avrebbe reso impossibile l'identificazione dei concorrenti.
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L’altra grave malizia, che farebbe saltare il sistema della garanzia dell’anonimato, starebbe nel fatto
che conclusa la prova di esame, i plichi consegnati sarebbero stati riposti nel contenitore secondo
l'ordine alfabetico dei candidati, vale a dire rispettando nome e cognome, con la conseguente
possibilità di potere individuare facilmente le buste di ogni singolo candidato.
NOTA RELATIVA AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO PER I TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA ED ALLE
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PROBLEMATICHE EMERSE SU ALCUNI ESAMI ALLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
L’Università degli Studi di Messina, avendo ricevuto dall’Avvocatura dello Stato notizia del deposito
della sentenza, non ancora definitiva, emessa dal TAR-Catania, con la quale è stato accolto,
relativamente all’Anno Accademico 2010/2011, il ricorso presentato da 8 candidati avverso la
graduatoria degli ammessi ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia ed avendo, altresì, appreso, da
notizie di stampa, che il Consiglio di Stato avrebbe espresso parere favorevole all’accoglimento del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato da una decina di candidati, avverso la
graduatoria degli ammessi ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia relativamente all’Anno Accademico
2009/2010, comunica quanto segue:
1) Nelle more delle pronunce da parte degli aditi Organi di Giustizia Amministrativa, alcuni dei
ricorrenti hanno già superato gli esami di ammissione a Medicina e Chirurgia. Pertanto, allo stato, il
numero dei potenziali soggetti da ammettere al Corso di Laurea, in esecuzione della pronuncia
giudiziale e secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Amministrativa, appare di scarsa rilevanza e di
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modesto impatto, in relazione alle potenzialità formative della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
2) La richiamata pronuncia del TAR-Catania non ha ancora acquisito autorità di cosa giudicata. L’Ateneo
non è, poi, a conoscenza del contenuto del parere del Consiglio di Stato sicchè, prima di assumere
qualunque determinazione, attende di conoscere l’esito del ricorso straordinario al Presidente della
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Repubblica;
3) Ove venisse confermata la esistenza di irregolarità formali, che non avrebbero assicurato, ancorché
in astratto, il rispetto del principio di anonimato nelle operazioni di selezione dei candidati, l’Università
di Messina è pronta ad adottare misure drastiche nei confronti di tutti coloro che risulterà si siano resi
responsabili o corresponsabili di tali violazioni, avviando, ove ne ricorrano i presupposti, i conseguenti
procedimenti disciplinari;
4) Analogo comportamento di assoluto rigore sarà tenuto in relazione alle problematiche emerse con
riferimento agli esami di alcuni studenti di Scienze Politiche, nei cui confronti si applicheranno le
soluzioni compatibili con la legislazione vigente.
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In ogni caso, fatti salvi gli esiti degli ulteriori e necessari approfondimenti che, anche a riguardo,
saranno compiuti, trattandosi di vicenda relativa all’offerta formativa 2008/2009, è doveroso precisare
che il sistema informatico all’epoca adottato a livello nazionale non consentiva alcuna flessibilità.
Questo dato di fatto è stato oggi definitivamente assimilato dagli Uffici e dalle strutture accademiche,
anche attraverso seminari, corsi di aggiornamento ed approfondite discussioni negli Organi di Governo.
Consiglia questo indirizzo su Google

0 commenti:
posta un commento
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare
completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non
riflettono le opinioni della testata Il Parco dei Nebrodi - Nebrodi e
Dintorni ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento. Errori
ortografici o di grammatica non saranno corretti. Non saranno
pubblicati commenti che contengano un linguaggio scurrile o
affermazioni offensive.
Inserisci il tuo commento...

Università Scienze
Politiche
Prezzi economici ma
non stracciati per la
Max QUALITA' e
originalità
www.nuovamultimedia.it

Laurea in Romania
Odontoiatria e
Medicina In lingua
Inglese
www.serviceromania.it

questo blog aderisce al
progetto "leggere per
crescere"

clicca sull'immagine per leggere

Laurea On Line

Commenta come:

Pubblica

Seleziona profilo...

5 facoltà senza test di
ammissione con
e-Campus. Contattaci
ora!
www.uniecampus.it

Anteprima
Laurea in Romania
Odontoiatria e
Medicina In lingua
Inglese
www.serviceromania.it

Diventa Mediatore
Civile

Iscriviti al Corso per
Mediatore Legalmente
Riconosciuto. Info ora!
www.mediatoriconciliatori.it

Prestiti Pensionati
INPS
Tasso Agevolato Fino
a 50.000 € Richiedi
Ora Preventivo!
www.Convenzioneinps.it

Outlet Elettronica

Offerte di Tecnologia.
Risparmia Fino al 70%
Registrate Ora!
Letsbonus.com

2 di 3

09/01/12 18.16

Nebrodi e Dintorni: MESSINA: I CONCORSI DI AMMISS...

http://parcodeinebrodi.blogspot.com/2011/10/messina-i-conco...

badge di facebook
Il profilo di Aldo Enrico E Noi

Crea il tuo badge

Corsi Infermiere
Roma

Consegui subito il tuo
attestato Scegli il tuo
Corso a Roma!
Infermieristica.emagister.it/…

Monti: Sanzioni Al
Medico
Sanzioni Per Mancata
Formazione ECM Con
Noi Subito 50 ECM
Gratis Online

www.consulcesi.it/50Crediti…

Università Online
Sicilia

5 Facoltà, 12 Indirizzi
di Studio. Sede anche
a Messina. Info ora!
www.laurea-online-messina…

Studiare o
Lavorare?

Oggi non devi
scegliere più.
Contattaci Ora!
www.laurea.cepuonline.it

Master Online

Management
Sanitario. Università
Cusano. Richiedi info!
masteronline.unisu.it

Visualizza le previsioni per i
prossimi
6 giorni del tuo Comune

seleziona
www.centrometeosiciliano.com

3 di 3

09/01/12 18.16

