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AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

 

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore di Stefania 

Amoroso nel giudizio di appello cautelare nrg. 351/2022 pendente dinanzi al 

Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi 

sui siti web Ministero dell’Università e della Ricerca e degli Atenei resistenti, 

in ottemperanza al Decreto n. 46/2022 pronunciato dal Presidente della Sez. 

VII del Consiglio di Stato. 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro 

generale: TAR Lazio di Roma giudizio nrg. 11075/2021 – Consiglio di Stato 

giudizio di appello cautelare nrg. 351/2022 

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:  

- Stefania Amoroso (ricorrente) 

- Ministero dell’Università e Ricerca (Amministrazione intimata) 

- Ministero della Salute (Amministrazione intimata) 

- CINECA (Amministrazione intimata) 

- Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di 

medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (Amministrazione 

intimata) 

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Treno e Bolzano (Amministrazione intimata) 

- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università 

degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università 

di Roma “Sapienza”, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università 

Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Sassari, Università di 

Foggia, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti, Università degli 

Studi di Cagliari, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” (Atenei 

intimati) 

3. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro 
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generale del tribunale amministrativo regionale/Consiglio di Stato competente 

seguendo le modalità rese note sul sito medesimo. 

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per 

pubblici proclami: tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva relativa 

alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e 

chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 

28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all’esito 

delle prove preselettive per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’a.a. 

2021/2022. 

5. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con Decreto n. 

46/2022 pronunciato dal Presidente della Sez. VII del Consiglio di Stato. 


