
Regola dell'anonimato violata: eppure il concorso non è annullato  

Durante lo svolgimento delle prove di un concorso pubblico, i candidati (all’ingresso, ma anche al 
momento di consegnare gli elaborati) sono chiamati in ordine alfabetico. La palese violazione della 
regola dell’anonimato spinge alcuni concorrenti a impugnare la procedura chiedendone 
l'annullamento, davanti al TAR Sicilia. Ma il tribunale isolano, con sentenza n. 2103/2011 dello 
scorso 24 agosto, non ha annullato il concorso.  
La violazione della regola procedimentale dell’anonimato in un procedimento amministrativo 
relativo a un concorso è, secondo il TAR, irrilevante quando la prova concorsuale consista nella 
soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, pertanto, riconosciuti all’amministrazione 
margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l’osservanza della 
regola procedimentale dell’anonimato avrebbe determinato un esito diverso. 
Il TAR ha richiamato le modalità di svolgimento delle prove previste nel bando. E’ stato 
predisposto una sorta di elenco dei concorrenti denominato “foglio firma” costituito da una tabella 
composta da numero progressivo, nominativo del candidato corredato da numero di codice e dati 
anagrafici, numero del posto, codice identificativo del test, estremi del documento di 
identificazione, firma del candidato in entrata e in uscita.  
Si tratta di modalità che sebbene da una parte possano assumere caratteri lesivi del principio di 
segretezza e della regola dell’anonimato, dall’altra parte potrebbero essere astrattamente 
ricondotte agli “adempimenti per il riconoscimento dell’identità degli studenti”, anche al fine di 
controllare che “ogni singolo studente consegni il medesimo elaborato che gli è stato consegnato. 
Del resto, va osservato, che il codice identificativo non è segreto o riservato essendo a conoscenza 
del candidato e della commissione fin dal momento della consegna del plico, pertanto, ciò che 
incide concretamente sul regolare svolgimento della prova non è tanto la circostanza della 
preventiva conoscenza dell’abbinamento candidato/ codice identificativo quanto piuttosto 
l’astratta ipotesi di fraudolenta sostituzione dell’elaborato con un “falso” recante lo stesso codice 
identificativo e il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice penale.  
Non si può non rilevare che non risulta logica e coerente con le esigenze di regolare svolgimento 
delle prove la documentata circostanza che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata 
eseguita in modo progressivo nei confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione, 
i test sono stati, infatti, consegnati seguendo lo stretto ordine già assegnato con l’elenco 
predisposto, omettendo quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati 
assenti, nonostante il chiaro contenuto dispositivo, in base al quale la distribuzione dei plichi va 
eseguita “in relazione al numero dei partecipanti” e quindi ai candidati effettivamente presenti alle 
prove e non anche agli assenti.  
E’ evidente che tale anomala modalità di distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da 
alcuna valida ragione coerente con le finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è 
sintomatica di un non corretto svolgimento della procedura concorsuale, anche se in concreto non 
è possibile stabilire, in assenza di alcun accertamento dei fatti in sede penale, “se” e eventualmente 
“in quale misura” il predetto modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove. Sul punto 
va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l’eventuale, astratta riconoscibilità dei 
candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché 
non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato 
condizioni di vantaggio rispetto a altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della 
selezione effettuata.  
Ciò in quanto “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se 
essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni 
volta che sia ipotizzabile il riconoscimento”. Infine, in attuazione del principio di effettività della tutela, 
non possono essere sottaciute le possibili conseguenze di un annullamento della procedura 
derivanti da eventuali illegittimità basate solo su vizi sintomatici e analisi probabilistiche che 
sarebbero satisfattive delle pretese dei ricorrenti solo nelle misura dell’interesse strumentale alla 



riedizione della prova, mentre gli stessi potrebbero trarre ampio vantaggio dall’accoglimento di 
altre censure.  
Inoltre, nella fattispecie in esame caratterizzata dall’incerta incidenza della presunta violazione 
procedimentale sullo svolgimento delle prove, l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale 
impone l’individuazione di un punto di equilibrio per evitare che il rimedio a un’ingiustizia si 
traduca in una generalizzata e grave ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno 
regolarmente svolto le prove e si siano collocati in posizione utile per l’immatricolazione al primo 
anno del corso di laurea. 
 
Sent. TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, n. 2103  

(...) Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

I ricorrenti hanno partecipato alle selezioni indette dall’Universita ̀ di Messina per l’ammissione a 
225 posti per l’immatricolazione al corso di laurea in medicina e Chirurgia, di cui 25 riservati a 
extracomunitari (di cui 5 cinesi) collocandosi oltre il 200° posto, in particolare: 
Ricorrente Punteggio Posizione F.M. 37,75 277 (0,75 punti di differenza rispetto all’ultimo 
ammesso F.S. 36,50 334 (2 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso) T.P. D.C. 36,25 338 (2,25 
punti differenza rispetto all’ultimo ammesso) M.A.T. P. 35,50 365 (3,00 punti differenza rispetto 
all’ultimo ammesso) N.P. 35,25 378 (3,25 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso) I.C. 34,25 
418 (4,25 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso) M.B. 32,75 482 (5,75 punti differenza 
rispetto all’ultimo ammesso) S.C. 32,50 494 (6,00 punti differenza rispetto all’ultimo ammesso) 

Con ricorso introduttivo hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale ricorso 
lamentando, sotto più profili, l’illegittimità dei provvedimenti e dei comportamenti relativi alla 
procedura di concorso in questa sede impugnata. 

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:  

I. Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso. 
Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e 
dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione del 
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 giugno 2010 e 
dell'allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione 
della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei 
concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento 
e sviamento dalla causa tipica. I candidati hanno consegnato gli elaborati in ordine alfabetico, 
compromettendo, così ogni garanzia di segretezza e anonimato del compito e sono stati 
identificati sia in ingresso sia al momento della consegna dei moduli compilati; inoltre, i 
ricorrenti affermando esplicitamente la sussistenza di “gravi discriminazioni tra chi arriva al test 
dai ‘corsi organizzati’ e chi no” lamentano che i Commissari hanno chiamato i candidati presenti 
in ogni aula nell'ordine alfabetico risultante dai rispettivi registri, procedendo in quest'ordine 
preordinato al ritiro delle buste e alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.  

II. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca dell’11 giugno 2010. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso 
di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla 
causa tipica. Il bando e i relativi esiti del concorso sono evidentemente illegittimi per non aver reso 
edotti i partecipanti (come espressamente richiesto dal D.M. 11 giugno 2010, art. 13, comma 7) 
delle modalità di annullamento della risposta erroneamente contrassegnata. 



E infatti, nonostante il MIUR, con D.M. 11 giugno 2010 avesse imposto agli Atenei il contenuto dei 
bandi da emanare in relazione alle modalità di svolgimento della prova e, in particolare, per 
quanto qui interessa, avesse ribadito agli Atenei di spiegare ai candidati il significato della c.d. 
sesta “casella circolare” nella griglia, il bando predisposto dall’Università di Messina non contiene 
alcun chiarimento per cui i candidati non sono stati resi edotti se fosse sufficiente annerire la 
casella erroneamente marcata o se si dovesse, obbligatoriamente o meno, contrassegnare tale 
casella circolare (che il bando non prevedeva), con conseguente rilevanza di questo fattore in 
termini di determinazione del tempo complessivo per il completamento della prova. Secondo i 
ricorrenti, quindi, la graduatoria, andrebbe rivista eliminando il valore della c.d. sesta casella 
circolare e aumentando o decurtando i punteggi dei candidati sulla base della lex specialis di 
concorso. 
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293. I ricorrenti 
contestano le modalità di determinazione dell’offerta potenziale effettuata dall’Università di 
Messina rispetto alle dotazioni organiche e logistiche a disposizione dell’Ateneo e comparato 
all’analisi del potenziale formativo determinato dall’Università di Catania; contestano, inoltre, 
l’irregolare composizione del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà intervenuti in sede 
d’istruttoria (terzo e quarto motivo di ricorso)  
V . Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di 
potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti 
provenienti dallo stesso ateneo in relazione alla mancata utilizzazione dei posti riservati agli 
studenti extracomunitari non coperti  
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 2 agosto 1999 n. 264 e del D.M. 2 luglio 2010 in 
relazione alla pubblicazione del bando 55 giorni prima della celebrazione delle prove e non 60 
come disposto dall’art. 4, comma 1° della legge n. 264/1999 
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo l’incompetenza territoriale del 
TAR adito e controdeducendo ai singoli motivi di ricorso. Si è costituita in giudizio anche la 
controinteressata M., gia ̀ parte ricorrente nel ricorso recante n.rg. 2879/2010. 
A seguito delle ordinanze cautelari n. 42/2011 e 514/2011 le ricorrenti F.M. e F.S. sono state 
ammesse con riserva al primo anno del corso di Laurea. In accoglimento dell’istanza di 
anticipazione dell’udienza pubblica già fissata per il 17/11/2011, l’udienza pubblica è stata 
anticipata al 23 giugno 2011. 

DIRITTO  

1. La controversia in esame concerne la legittimità degli atti e delle procedure adottate 
dall’Universita ̀ degli Studi di Messina nell’ambito delle selezioni per l’ammissione al primo anno 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2010-2011; si tratta di atti e 
provvedimenti che dispiegano i loro effetti in ambito territoriale limitato, per cui sussiste la 
competenza territoriale di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 104/2010.  
2. Passando all’esame del merito, il Collegio rileva l’inammissibilita ̀ delle censure mosse 
avverso la determinazione da parte dell’Ateneo messinese dell’offerta potenziale, trattandosi di 
attivita ̀ istruttoria con carattere preparatorio ed endoprocedimentale rispetto alla determinazione 
finale assunta dal Ministero dell’Università con D.M. 2 luglio 2010, provvedimento questo non 
impugnato.  
3. E’ infondato il sesto motivo di ricorso concernete il mancato rispetto del termine di sessanta 
giorni indicato dall’art. 4 della legge n. 264/1999, quale intervallo minimo tra la pubblicazione 
del bando e l'effettuazione delle prove selettive. La censura è infondata, poiché la data di 
svolgimento delle prove è determinata su base nazionale dal decreto ministeriale d’indizione 
della selezione; sul punto, la giurisprudenza ha avuto occasione di rilevare (cfr. T.A.R. Campania, 
Napoli, Sez. II, 1 agosto 2007 n. 7203), che l'art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 si riferisce 
al decreto ministeriale che fissa su scala nazionale la data di svolgimento delle prove, 
definendone anche i programmi, e non ai bandi dei singoli atenei.  



4. Sono infondate anche le censure articolare nel secondo motivo di ricorso riguardanti la 
circostanza di non aver fornito chiarimenti circa le modalità di annullamento della risposta 
erroneamente contrassegnata, espressamente richiesto dal D.M. 11 giugno 2010, art. 13, comma 7, 
(e in particolare se fosse sufficiente annerire la casella erroneamente marcata o se si dovesse, 
obbligatoriamente o meno, contrassegnare tale casella circolare). Dalla documentazione in atti si 
evince chiaramente come il bando predisposto dall’ Università di Messina si sia pedissequamente 
conformato alle disposizioni contenute all’art. 13 punto 7 del decreto ministeriale secondo il 
quale “I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare (...) che è offerta la possibilita ̀ 
di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di 
annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve 
risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle poiché posa essere attribuito il 
relativo punteggio (...) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di 
ciascun quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della volontà 
di non rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile”. Il bando 
predisposto dall’Università di Messina all’art 6 (svolgimento della prova di ammissione) dispone, 
infatti, testualmente: “I candidati (...) hanno la possibilita ̀ di correggere una (e una sola) risposta 
eventualmente già data ad un quesito avendo cura di annerire completamente la casella 
precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in 
una delle cinque caselle poiché posa essere attribuito il relativo punteggio; (...) IL MODULO 
RISPOSTE PREVEDE, IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO PROGRESSIVO DI CIASCUN 
QUESITO, UNA FIGURA CIRCOLARE CHE LO STUDENTE DEVE BARRARE, PER DARE 
CERTEZZA DELLA VOLONTÀ DI NON RISPONDERE. TALE INDICAZIONE UNA VOLTA 
APPOSTA, NON È PIÙ MODIFICABILE (...) Il presente avviso ha valore di convocazione 
ufficiale e gli interessati non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione”. Ora a fronte di una 
chiara e inequivoca disposizione contenuta sia del decreto ministeriale, sia nel bando di concorso 
predisposto dall’Università di Messina che impone di “barrare” (quindi - secondo l’ordinaria 
diligenza - viene richiesto di contrassegnare la figura circolare) risultano infondate e pretestuose 
le argomentazioni di parte ricorrente e risulta smentita, in punto di fatto, la contesta circostanza 
dell’omessa previsione della cd. casella circolare da parte del bando. 
5. Si può adesso passare all’esame delle censure concernenti la violazione del principio di 
anonimato conseguenti all’identificazione in ingresso e in uscita dei candidati e alle modalità d 
consegna degli elaborati in ordine alfabetico che secondo i ricorrenti avrebbero costituito i 
presupposti per “manomissioni postume dei test già consegnati”. Ora - in disparte le articolate 
ricostruzioni di parte ricorrente operate nel ricorso introduttivo, nel ricorso per motivi aggiunti e 
nelle memorie difensive, tutte finalizzate a mettere in luce l’uso distorto della gestione dello 
svolgimento della prova da parte della commissione e lo stretto collegamento tra violazione delle 
regole di anonimato e la possibilità di dolose manomissioni del contenuto degli elaborati, 
circostanza questa che, ovviamente, esula dalla cognizione del giudice amministrativo - ciò che 
rileva in questa sede è l’accertamento della violazione delle regole di segretezza e di anonimato 
della procedura e l’incidenza della predetta violazione sulla legittimità di una procedura 
caratterizzata da procedure di correzione elettroniche anche alla luce del principio 
giurisprudenziale secondo il quale la violazione della regola procedimentale dell' anonimato in 
un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova 
concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, 
riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita 
prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell' anonimato avrebbe determinato 
un differente esito procedimentale (Consiglio Stato , sez. VI, 19 aprile 2005 , n. 1950).  
A tal fine è necessario richiamare le norme che regolano lo svolgimento della prova e le modalità 
di correzione degli elaborati. Rilevano, per quanto di interesse: a) l’art. 11 del D.M. 10/06/2010 
(Trasparenza delle fasi del procedimento): 
“1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 
procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli 



esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento 
dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, 
nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto 
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto 
dagli atenei.” b) l’art.13 del medesimo decreto (Adempimenti e Note tecniche per le prove di 
ammissione di cui agli articoli 2, 3 e 5): 
“1. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno a suo tempo comunicate dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), al ritiro presso la sede del 
CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono 
contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e 
contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte". 
2. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per 
la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello 
svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla 
compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione anche prima 
dell'effettuazione della prova. 
3. Prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula 
sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; 
provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei 
partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo 
risposte". Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle 
scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale 
dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati. 
4. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, 
il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se 
necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale 
d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale 
di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale 
descritto al successivo punto 9. 
5. Ogni plico contiene:  
a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;  
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;  
c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione 
posto sul modulo anagrafica;  
d) un foglio sul quale risultano prestampati : - il codice identificativo della prova; - l'indirizzo del 
sito web del MIUR  
(www.accessoprogrammato.miur.it); - le chiavi personali (username e password) per accedere 
all'area riservata del sito. e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.  
6. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei 
documenti indicati ai punti b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto 
contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Relativamente al modulo anagrafica, 
eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione dell'intero 
plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di 
documento che rimane agli atti dell'Ateneo.  
7. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare:  
• (...omissis) 
• che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione 
fatta per i gemelli;  



• che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;  
• che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena 
di annullamento della prova; 
• che lo studente deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;  
• (...omissis)  
• che lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non 
destinato al CINECA; 
• che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta 
vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la 
determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura; (... 
omissis)  
8. Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei 
moduli risposta, deve trattenere, in presenza del candidato:  
• il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;  
• i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;  
• il foglio anagrafica.  
Il materiale sopra descritto, è conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della 
graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti.  
Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a: 
a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono 
essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, 
comunque di altri due candidati estratti a sorte; b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o 
dei contenitori; 
c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; d) provvedere a confezionare altri 
contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di 
cui al punto 3 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate 
situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si 
fosse reso necessario sostituire dei plichi.  
9. Ogni Università , a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello 
svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla 
rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 8, lettere a) e d). Le Università con sede 
nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate 
alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni 
singola prova di ammissione. (... omissis)” Le predette disposizioni sono state pedissequamente 
riportate nel bando di concorso predisposto dall’Università di Messina Quanto allo svolgimento 
in concreto della prova risulta dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti e dalla relazione 
del Presidente della Commissione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 
612/2010 (resa nell’ambito del giudizio recante n.r.g. 2879/2010 avverso i medesimi 
provvedimenti) che è stato predisposto una sorta di elenco dei concorrenti denominato “foglio 
firma” costituito da una tabella composta da: numero progressivo, nominativo del candidato 
corredato da numero di codice e dati anagrafici, numero del posto, codice identificativo del test 
(cd numero seriale), estremi del documento di identificazione, firma del candidato in entrata e in 
uscita. 
Si tratta di modalità che sebbene da una parte possano assumere caratteri lesivi del principio di 
segretezza e della regola dell’anonimato, così come già affermato da questo Tribunale nella 
sentenza n. 1528/2008, dall’altra parte potrebbero essere astrattamente ricondotte agli 
“adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti” di cui all’art. 11, comma 2° del 
D.M. 11/06/2010, anche al fine di controllare che “ogni singolo studente consegni il medesimo 
elaborato che gli è stato consegnato e per facilitare le operazioni di abbinamento tra i “dati 
cineca” e i dati del candidato” (esigenze queste sottolineate nella relazione del Presidente della 
Commissione). Del resto, a prescindere dall’abbinamento candidato/ codice identificativo della 
prova effettuato dalla commissione attraverso la redazione del predetto elenco, va, in ogni caso 



osservato, come il predetto codice identificativo non sia segreto o riservato essendo a conoscenza 
del candidato e della commissione sin dal momento della consegna del plico, così come disposto 
dall’art. 13 comma 5° del D.M.; pertanto, ciò che incide concretamente sul regolare svolgimento 
della prova non è tanto la circostanza della preventiva conoscenza dell’abbinamento candidato/ 
codice identificativo quanto piuttosto l’astratta ipotesi di fraudolenta sostituzione dell’elaborato 
con un “falso” recante lo stesso codice identificativo e il cui accertamento è comunque rimesso 
alla valutazione del giudice penale.  
Va, comunque, rilevato che a fronte della predetta circostanza (e cioè che il candidato e la 
commissione sono a conoscenza del codice identificativo sin dall’inizio della prova) sono state 
predisposte tutta una serie di adempimenti a tutela dell’integrità dei plichi prima della loro 
apertura e dopo la chiusura della prova, operazione che viene eseguita alla presenza di candidati 
estratti a sorte e non risulta alcuna contestazione sul punto. 
Fatta questa premessa, e tornando alla legittimita ̀ dell’operato della commissione, il Collegio, 
tuttavia, non può fare a meno di rilevare come non risulti logica e coerente con le sopra citate 
esigenze di regolare svolgimento delle prove invocate dalla commissione (in particolare sotto il 
profilo delle verifica che ogni candidato rediga il proprio elaborato) la documentata circostanza 
che la consegna dei moduli non è stata casuale, ma è stata eseguita in modo progressivo nei 
confronti dei candidati effettivamente partecipanti alla selezione; i test sono stati, infatti, 
consegnati secondo lo stretto ordine già assegnato secondo l’elenco predisposto, omettendo 
quindi la consegna dei test che sarebbero stati assegnati ai candidati assenti (cfr., a titolo 
esemplificativo, numeri progressivi 2, 22, 29. 38,39, 43,46 ), nonostante il chiaro contenuto 
dispositivo dell’art 13 citato, in base al quale la distribuzione dei plichi va eseguita “in relazione 
al numero dei partecipanti” e quindi ai candidati effettivamente presenti alle prove e non anche 
agli assenti (art 13, comma 3° dm 10 giugno 2011). E’ evidente che tale anomala modalità di 
distribuzione dei plichi ai candidati, non giustificata da alcuna valida ragione coerente con le 
finalità di trasparenza delle procedure concorsuali è sintomatica di un non corretto svolgimento 
della procedura concorsuale, anche se in concreto non è possibile stabile - in assenza di alcun 
accertamento dei fatti in sede penale - “se” ed eventualmente “in quale misura” il predetto 
modus operandi abbia falsato lo svolgimento delle prove. 
Sul punto va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'eventuale, astratta 
riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura 
concorsuale, allorché, come nella specie, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza 
abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altro candidati, incidendo 
negativamente sui risultati della selezione effettuata (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 ottobre 
2008 , n. 5114; ciò in quanto "nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati 
scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare 
l'invalidità delle prove ogni volta che sia ipotizzabile il riconoscimento" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 
5220/2006). 
Infine, in attuazione del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a., non possono 
essere sottaciute le possibili conseguenze di un annullamento della procedura derivanti da 
eventuali illegittimita ̀ basate solo su vizi sintomatici e analisi probabilistiche che sarebbero 
satisfattive delle pretese dei ricorrenti solo nelle misura dell’interesse strumentale alla riedizione 
della prova, mentre gli stessi potrebbero trarre piu ̀ ampio vantaggio dall’accoglimento di altre 
censure ( in particolare quelle che hanno condotto all’accoglimento delle domande cautelari e 
all’ammissione con riserva di alcuni ricorrenti). Inoltre, nella fattispecie in esame caratterizzata 
dall’incerta incidenza della presunta violazione procedimentale sullo svolgimento delle prove, 
l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale impone l’individuazione di un punto di 
equilibrio per evitare che il rimedio ad un’ingiustizia si traduca in una generalizzata e più grave 
ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno regolarmente svolto le prove e si collocati in 
posizione utile per l’immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea. 
 
6. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano il mancato utilizzo dei posti riservati agli 



studenti extracomunitari e non utilizzati in favore di questi. A tale riguardo, il Collegio, a fronte 
di una giurisprudenza oscillante (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652;T.A.R. Sicilia 
Catania, sez. II, 13 ottobre 2008 , n. 1817), ritiene - a conferma del’orientamento già espresso in 
sede cautelare - che la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di 
fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della 
Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione 
(cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 che privilegia la tesi volta ad 
assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti 
assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati, poiché “...la garanzia del diritto allo 
studio sancita dall'art. 34, primo comma della Costituzione si qualifica come diritto della persona 
e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione”). Per le considerazioni che precedono 
e limitatamente a questo ultimo profilo di censura il ricorso è fondato e va accolto, con 
conseguente obbligo dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato 
acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, 
tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in epigrafe. 
 
7. In conclusione, il ricorso è inammissibile in parte qua secondo quanto precisato in motivazione 
sub 2); é infondato in parte qua secondo quanto precisato in motivazione sub 3) e 4); é fondato 
nei termini di cui in motivazione e va accolto, secondo quanto precisato in motivazione sub 6) 
 
8. In relazione alla reciprocità dei capi soccombenza può disporsi la compensazione delle spese 
del giudizio tra le parti. 9. Infine, in relazione alle considerazioni svolte sub 5) va disposta la 
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, competente 
per territorio in relazione al luogo di svolgimento del concorso, per la valutazione della 
sussistenza di eventuali ipotesi di reato nei fatti descritti. 

P.Q.M. 

- dichiara in parte inammissibile il ricorso indicato in epigrafe; 
- rigetta in parte il ricorso indicato in epigrafe; - accoglie in parte il ricorso indicato 
in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, il bando di concorso ove 
venga interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini 
comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari, con conseguente obbligo 
dell'Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato 
acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di 
graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito della selezione indetta con il 
bando indicato in epigrafe. 
Spese compensate. 
Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per le eventuali 
determinazioni di competenza, conservando copia degli atti a disposizione delle 
Procura medesima. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 


