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Gentile Studente,
la presente per informarla sulle modalità di adesione al ricorso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso
ove sono state riscontrate particolari violazioni del principio dell’anonimato durante lo svolgimento del
test di ammissione, quali ad esempio l’esposizione dei documenti di identità sul bando durante la prova,
la riconsegna dei plichi in ordine alfabetico, l’applicazione al compito di una etichetta riportante dati dei
candidati.

RICORSO AL TAR CON
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

ACCOGLIMENTO
DELL’ISTANZA
DI SOSPENSIONE
Il giudice consente l’iscrizione
con riserva alla facoltà per cui si
è fatto il ricorso e la conseguente
possibilità di sostenere esami.

RIGETTO DELL’ISTANZA DI
SOSPENSIONE
Nella fase cautelare il giudice non
concede la possibilità d’iscriversi
con riserva alla facoltà per cui si
è fatto ricorso.

Sentenza definitiva
di merito.

POSITIVA
Gli esami sospesi vengono
registrati e l’iscrizione si
perfeziona retroattivamente

Sanatoria accademica
(individuale)

NEGATIVA
Contro l’eventuale sentenza di rigetto, che
comunque, non priva di efficacia gli esami
sostenuti in base all’art. 6, sarà possibile proporre
appello dinnanzi al Consiglio di Stato.

Sanatoria
parlamentare

Anche quest’anno si sono verificate numerose irregolarità non solo durante l’espletamento della
prova ma anche nella fase di correzione dei compiti dei candidati e nella fase di formulazione dei
quesiti. Nello specifico, si sono verificate gravi irregolarità, come quella dell’apposizione delle carte
di identità sul banco durante la prova o dell’applicazione di una etichetta riportante i dati personali
del candidato durante la prova. Tale irregolarità si era verificata anche l’anno scorso, e su tale
questione si è pronunciato recentemente il Consiglio di Stato, su nostro ricorso, sancendo
definitivamente l’illegittimità di tale pratica.
Per tutti i motivi appena esplicati, lo Studio Michele Bonetti Avvocato & Partners ritiene di
promuovere specifico ricorso individualizzato sulle singole posizioni dei ricorrenti, e che censuri
non solo i vizi dell’anonimato ma anche le tutte le irregolarità riscontrate.
COSTI DELL’AZIONE:

Il costo di un’azione individuale (comprensivo di tutte le spese di notifica, del contributo
unificato pari ad euro 650,00 e di eventuale riassunzione innanzi al T.A.R. Lazio, per
tutto il primo grado di giudizio e, dunque, sino alla sentenza di merito, oltre ad accessi
agli atti anche successivi a quelli inoltrati) è pari ad € 2.000 oltre Iva e Cpa. Il
pagamento dovrà effettuarsi al momento dell’adesione.
A seguito del versamento vi verrà rimessa la fatturazione delle somme complessivamente
versate.
MODALITA’ DI ADESIONE:
Per aderire al ricorso utilizzare i documenti allegati:
- Scheda del candidato.
- Procura alle liti.
E’ altresì importante mettere a disposizione dello studio legale i seguenti documenti:
- Copia documento identità.
- Ogni ulteriore documento inerente la singola posizione di studi anche universitari.

IMPORTANTE
E’ necessario inviarci al seguente indirizzo a mezzo raccomandata 1 – celere,
Avv. Michele Bonetti & Partners
Via San Tommaso D’Aquino 47
00136 Roma
DA ANTICIPARE SEMPRE VIA E-MAIL all’indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it E
FAX 06.64564197) la seguente documentazione:






La scheda del candidato compilata e sottoscritta
Procura alle liti.
Fotocopia documento identità e codice fiscale
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale
Ogni ulteriore documento inerente la singola posizione di studi anche universitari.

Siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento:
Telefono: 06.39749383 - 06.3728853
Fax 06.64564197
Mobile: 349.4216026
Email: info@avvocatomichelebonetti.it

www.avvocatomichelebonetti.it

Ricorso Tar – Professioni Sanitarie

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………..………..…………………
CF……………………………………….………..……………………………….

nato/a

a

………………………………………….… il ……………………..…………………….. residente
in

………………………………………….

Cell

……………..………………

email

……………………………………………….. delego l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia,
anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel presente procedimento e giudizio
conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi
aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego
all’accesso agli atti.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso
d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Sottoscrizione

…………………………………..

V. per autentica

SCHEDA DEL CANDIDATO

ATTENZIONE:SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 2014/2015
DATI ANAGRAFICI

Cognome _______________________________ Nome ______________________________________
Nato a ___________________________________________ il ________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Residente in (Città) __________________________________________ CAP_____________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. ______________
Tel. __________________________________________Fax __________________________________
e_mail___________________________________Cell________________________________________

Ateneo in cui il test è stato sostenuto: ____________________________________________________
Facoltà:____________________________________________________________________________
Punteggio conseguito a test (se già conosciuto):_____________________________________________
Posizione in graduatoria (se già conosciuta):________________________________________________
Avevi diritto a strumenti/tempo aggiuntivo per disabilità (es. DSA)?_____________________________
IRREGOLARITÀ DURANTE IL TEST.
Barrare la casella dell’irregolarità riscontrata.
Carta d’identità sul banco.
Plichi mancanti.
Quesiti sbagliati. Se si, quali? _________________________________________________________
Disposizione dei banchi non regolare.
Cellulari non ritirati.
Consegna dei compiti con chiamata dei candidati in ordine alfabetico.
Utilizzo di dispositivi elettronici da parte di altri candidati.
In caso di disabilità, strumenti/tempo aggiuntivo non concessi.
Altre irregolarità: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data_______________________Firma__________________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue
successive modifiche e integrazioni.

Data_______________________Firma__________________________________________

Banca

BARCLAYS BANK PLC

Filiale

FILIALE 17 - ROMA
VIALE EUROPA, 318-320
00144 ROMA RM

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione

Bonetti Michele

ABI

03051

CAB

03245

Conto Corrente

000021030354

CIN ABI

O

BBAN

O 03051 03245 000021030354

IBAN (elettronico)

IT76O0305103245000021030354

IBAN (su carta)

IT76 O030 5103 2450 0002 1030 354

BIC/SWIFT

BARCITMMBKO

