
 

 

Ministero dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
Roma, 20 aprile 2017 

 
Alla cortese attenzione 

dell'On. Ministro 
Sen. Valeria Fedeli 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

e p.c. 
 

Al Capo Dipartimento 
prof. Marco Mancini 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

Al Direttore Generale 
dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

LORO SEDI 
 

 
 OGGETTO: RIAPERTURA GRADUATORIE 2015/2016 FACOLTÀ AD ACCESSO       
PROGRAMMATO 

 
Adunanza n. 6 del 20 e 21 aprile 2017 

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015 n. 463,               
recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a                
livello nazionale per l'anno accademico 2015/2016"; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 luglio 2015 n. 464,               
recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in                 
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Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015/2016"; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2016 n. 50,               
recante “Chiusura delle graduatorie dei corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso              
programmato nazionale di cui ai DD.MM. nn. 463/2015 e 464/2015”; 

 
VISTE le ordinanze pronunciate dal T.A.R. per il Lazio sui ricorsi numero di registro 15545/2015,               
15540/2015, 15327/2015, 15549/2015, 15317/2015, 15337/2015, 15329/2015, 04229/2015,       
15305/2015, 15320 /2015, 15326/2015, 15393/2015, e in particolare la successiva Ordinanza 571/2015            
e la sentenza 1735/2015; 

 
CONSIDERATO che la chiusura delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato disposta dal             
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2016 n. 50, ha              
comportato di fatto una riduzione dei posti disponibili rispetto ai posti messi a bando con i DD.MM.                 
nn. 463/2015 e 464/2015, circostanza che si somma ai posti riservati agli studenti extracomunitari che               
di anno in anno rimangono liberi; 

 
RITENUTO che i posti ancora disponibili, stando a quanto disposto dai DD.MM. nn. 463/2015 e               
464/2015, siano oltre un migliaio, di cui circa 700 solo al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in                   
Medicina e Chirurgia; 

 
RITENUTO necessario dare attuazione a quanto disposto dalle ordinanze sopracitate nel più breve             
tempo possibile, al fine di non causare ulteriori ritardi nella carriera accademica degli studenti              
interessati; 

 
RICHIAMATA l’“Interrogazione su chiusura anticipata delle graduatorie prevista dal decreto del           
ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ”; 

 
RITENUTO necessario trovare una soluzione giusta nel rispetto del diritto allo studio considerando che              
molti ricorrenti con decreto monocratico con quasi trenta punti non sono stati immatricolati rispetto a               
ricorrenti con ordinanza con venti punti; 

 
CHIEDE 

 
Al Ministero di adoperarsi immediatamente perchè la riapertura delle graduatorie riguardi tutti gli             
studenti interessati, evitando differenze di trattamento a seconda della tipologia del provvedimento            
coinvolto (decreto o ordinanza), considerando anche la loro identica efficacia esecutiva, o del periodo              
temporale di ottenimento del provvedimento dovuto a fattori esterni.  

 
 

 
 

Il Presidente 
Anna Azzalin 
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