
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del Tar Lazio,  

sezione seconda quater, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei 

controinteressati. 

 

1 – AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI 

REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:  

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, n. 4945/2018 R.G. 

 

2 - ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO:   

1) comunicazione di esclusione graduatoria del concorso Ripam – Mibact – Funzionari Architetti del 

20 febbraio 2018, trasmessa a mezzo p.e.c. lo stesso giorno, con la quale veniva comunicato alla 

ricorrente che “la Commissione Interministeriale per l’Attuazione del progetto Ripam, con Verbale 

n. 232 del 13 febbraio u.s., ai sensi del bando, ultimo comma, ha deliberato per la Sua esclusione 

dalla graduatoria del concorso RIPAM – MIBACT – profilo Architetti per mancanza dei requisiti dei 

titoli di ammissione, così come già segnalato dalla Commissione d’Esame con Verbale n. 18 del 22 

novembre 2017”; 2) verbale n. 232 del 13 febbraio 2018 con il quale la Commissione d’Esame ha 

deliberato l’esclusione della ricorrente dal concorso; 3) graduatoria finale di merito approvata dal 

MIBACT con Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

consequenziale.   

  

3 - ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI:   

1) circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 261, prot. n. 23299, del 26 luglio 2018, 

avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 130 unità di 

personale nel profilo professionale di Funzionario Architetto. Nomina e scelta sedi di assegnazione”.  

  

4 - SUNTO E SINTESI DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:   

1 – Violazione e falsa applicazione  dell’art. 3, D.M. n. 270/2004. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per erronea rappresentazione 

della realtà. Violazione dell’art. 6, L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea interpretazione 

delle norme e disparità di trattamento (primo motivo).  Il provvedimento di esclusione impugnato 

è illegittimo per violazione dell’art. 3 lett. c) del bando, che prevede tra i requisiti di partecipazione 

l’aver posseduto, alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, un 

master universitario di secondo livello di durata biennale. La ricorrente ha immediatamente prodotto, 

unitamente alla domanda di partecipazione, copia del “Certificado Acadèmico” rilasciato 

dall’Università di Siviglia (ES), di concerto con Politechnica Lubelska (Polonia) e l’Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia), nell’ambito del progetto “Erasmus Mundus”, 

attestante il conseguimento del Master di II livello di durata biennale valido in Italia, perché 

riconosciuto da tutte le istituzioni partner compreso quindi l’ateneo Italiano. Pertanto, tale 

certificazione, attestante il conseguimento di un titolo congiunto, non necessita di alcun certificato di 



equivalenza – come erroneamente esposto nel provvedimento di esclusione – e costituisce un titolo 

valido in Italia, avendo preso parte al predetto piano di studi integrato anche l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria. La possibilità per le Università Italiane di rilasciare congiuntamente 

ad altri atenei Italiani o stranieri i titoli tra i quali i master di primo e secondo livello rientra tra le 

previsioni del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, art. 3, comma 10. I provvedimenti impugnati sono 

illegittimi, posto che la ricorrente è in possesso di un Master di secondo livello rilasciato 

congiuntamente dalle tre Università partecipanti al predetto progetto “Erasmus Mundus”.   

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.  

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità 

e contraddittorietà (secondo motivo).   

La ricorrente aveva fatto presente che nel bando di concorso alla lettera c) art. 3 veniva fatto 

riferimento al possesso di “master universitario di secondo livello di durata biennale”, in materie 

attinenti al patrimonio culturale, senza che venisse richiesto un numero minimo di CFU e ci si limitava 

ad indicare la durata del Master e, con formula non a caso ampia e comprensiva, il possesso di non 

meglio specificati “titoli equipollenti”. Ciò coerentemente con quanto viene prescritto dalla normativa 

applicabile in materia. Peraltro, il master universitario di secondo livello viene equiparato, a 

prescindere dalla durata annuale o biennale, ad un diploma di specializzazione e pertanto, nel caso di 

specie sarebbe comunque, a prescindere dalla sua durata, un titolo equipollente ad un diploma di 

specializzazione e, pertanto, idoneo alla partecipazione della ricorrente al concorso. Inoltre, la 

procedura in parola è disciplinata dal bando, autentica lex specialis della procedura, il quale non 

richiede un numero minimo di CFU conseguiti nel corso del Master Universitario. Ogni 

eterointegrazione effettuata dall’Amministrazione successivamente all’emanazione del bando, tanto 

più perché volta a restringere la platea dei concorrenti, sarebbe del tutto illegittima perché in contrasto 

con il principio del favor partecipationis che deve animare tutte le procedure concorsuali.   

3 –  Illegittimità derivata (terzo motivo).   

I vizi dedotti in via principale si riverberano nei confronti del provvedimento conclusivo della 

procedura concorsuale, rappresentato dalla graduatoria finale di merito approvata dal MIBACT con 

Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, che risulta, quindi, illegittima.   

  

5 - SUNTO E SINTESI DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AI MOTIVI AGGIUNTI:   

1 - Illegittimità derivata (primo motivo). Il provvedimento di nomina dei vincitori e scelta delle sedi 

di servizio, adottato sulla base della graduatoria concorsuale, risulta inficiato dai medesimi vizi già 

dedotti nei confronti di questa con il ricorso introduttivo. Si ripropongono le censure già dedotte nei 

confronti dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo.   

  

6 – CONCLUSIONI DI CUI AL RICORSO ED AI MOTIVI AGGIUNTI.   

Per questi motivi SI CHIEDE che codesto On.le Tribunale voglia dapprima sospendere e quindi 

annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti.  

 

7 – INDICAZIONE DEL NUMERO DELL’ORDINANZA CON CUI È STATA 

AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.  



Con l'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio-Roma, Sez. II quater, 17 ottobre 2018, n. 6188 è 

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dei motivi aggiunti rubricati 

al n. 4945/2018 R.G. 


