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ll Garante diAteneo

RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE DI ATENEO ANNO 2017.2018
PREMESSE
La presente relazione viene redatta a fine 2018 e cioe a 18 mesi dall'inizio della mia
attivita quale Garante di Ateneo dell'Universita degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli. Tale adempimento fa parte delle attivita istituzionali del Garante per
descrivere il lavoro svolto nel corso dell'anno.
Ho ritenuto di accorpare la parte del 2017 con quella del 2018, anno nel quale I'Ufiicio d
andato a pieno regime.
Questi primi '18 mesi di attivita rappresentano un tempo congruo per poter riferire,
sinteticamente, non solo sui pareri emessi, ma anche sulle questioni di ordine generale
e sulle linee guida risultanti dalla complessiva attivita di questo Ufficio e daa rapporti con
gli altri organi di questo Ateneo.
La figura del Garante, prevista dall'art. 35 dello Statuto dell'Universite degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, d disciplinata con apposito Regolamento e costituisce
indubbiamente un punto di riferimento per tutte le componenti dell'organizzazione
universitaria.
Ai sensi dei commi I e 2 del citato art.35. infatti, il Garante "e il difensore dei pincipi di
imparziafte, tasparenza e conettezza dele attivitd che si realizzano all'intemo
dell'Universite" e "con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e
funzionale, esercita funzioni cli verifica, controllo, segnalazione e proposta agli organi di
govemo, in ordine a questioni concernenti libefte, dinfti e doveri sanciti dal presente
statuto e da altre disposizioni dell'ordinamento universitario".

Prima di procedere ad un resoconto delle questioni affrontate appare opportuno un
richiamo alle funzioni della figura istituzionale.

ll Garante ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque, all'interno della
collettivita universitaria, si ritenga leso in libede, diritti e interessi da abusi, carenze,
d'sfunzioni dovuti da provvedimenti o comportamenti di Organi o Uffici o singoli in
violazione dello Statuto di Ateneo, Codice Etico ed altre disposizioni vigenti
dell'ordinamento universitario.
Ai sensi del Regolamento vigente per la disciplina del Garante diAteneo, quest'ultimo si
attiva d'ufficio o su iniziativa di qualsiasi membro della comunita diAteneo.
L'interpello del Garante deve avvenire tramite una compilazione obbligatoria di un
precompilato pubblicato sulla "homepage" dell'Ateneo, alla voce "ulteriori organismi"
con tutte le informazioni necessarie per awiare I'istruttoria, da spedire all'indirizzo email
qarantediateneo@unicampania.it.
Su tale pagina internet d possibile anche reperire tutte le informazioni essenziali della
Sezione autonoma che coadiuva, quotidianamente e con grande professionalitd, il
lavoro istituzionale dello scrivente.
ll Garante, quindi, pud prendere visione e copia di tutte le informazioni o prowedimenti
di cui necessita l'istruttoria, pud sentire le parti o chiunque in Ateneo possa fornire
elementi utili: terminata I'istruttoria, formubra le proprie determinazioni che saranno
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trasmesse alle parti interessate (se abbiano agito su istanza) e al Rettore, il quale, se lo
riterra opportuno, le rinviera agli Organi competenti per iprovvedimenti di conseguenza.
Nell'ambito delle proprie funzioni
Garante d tenuto al segreto d'utficio, alla
riservatezza e all'anonimalo circa l'identita dei soggetti coinvolti, anche se giova
evidenziare come in questi primi 18 mesi di attivita spesso le stesse parti interessate
siano state le prime a violare la loro stessa privacy (e degli altri) inviando le proprie
istanze (e doglianze) oltre che allo scrivente, anche ad altri Organi ed Uffici.
Talvolta si genera una sorta di procedimento di seconda istanza cui ci si rivolge,
tendenzialmente, solo dopo una ipotizzata lesione dei propri diritti e dopo che
I'interessato abbia perseguito il proprio interesse con un rapporto diretto con gli uffici.

il

In questo primo periodo di attivita la maggior parte delle istanze rivolte al Garante sono
state presentate dagli studenti, pochi i problemi sollevati dai docenti, anche se quelli
prospettati si sono rilevati particolarmente complessi; mancano invece, quasi del tutto,

istanze del personale tecnico-amministrativo.

A questo proposito e da rilevare che vi sono indizi da cui si pud dedurre che non sia
sufficientemente diffusa la conoscenza dell'esistenza della figura del Garante all'interno
dell'Ateneo e della sua operativita: infatti anche le stesse modalita per rivolgersi al
Garante risultano spesso poco note.
In pii, ribadisco la convinzione sull'importanza del fatto che i vari Organi e Uffici
dell'Ateneo forniscano in maniera pronta, completa e celere tutte le informazioni
necessarie all'attivita Garante, in modo da poter rispondere in maniera sollecita a tutte
le richieste provenienti dalla comunita universitaria, rafforzando quel senso difiducia nei
confronti dell'lstituzione accademica

Le richieste pervenute sono state molteplici, alcune delle quali non hanno avuto
necessita di concludersi con un vero e proprio parere, in quanto sono state risolte
bonariamente, semplicemente contattando gli Uffici competenti e predisponendo, al
termine di una istruttoria. una nota all'interessato.
In questo primo anno i pareri emessi sono stati 12, di cui 6 per istanze presentate da
parte di studenti, 3 da parte di docenti, 2 anonime e 1 da parte di personale TA.
Le pratiche vengono riportate nelle pagine di cui a seguire.

L'ATTIVITA'
Parere n.112017

Una studentessa iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sede di Napoli
lamentava che il Manifesto della Tasse e dei Conkibuti di lscrizione per l'anno
accademico 201712018 era stato reso noto sul sito istituzionale dell'Ateneo solo in data
31 .7 .2017

.

Questo ritardo ha comportato per la stessa un aggravio delle tasse universitarie in
quanto non resa edotta dal fatto che per rientrare nella categoria MAC1, oltre ad un
determinato intervallo di ISEE, avrebbe dovuto maturare un numero non inferiore a 25
CFU nel periodo predetto.
Quest'Ufficio ha verificato che la studenlessa nell'arco temporale di cui sopra aveva
maturato solo 20 CFU e che vi erano altri esami previsti nel suo piano di studi che
avrebbe Dotuto sostenere.
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Inoltre si e preso atto che il Regolamento Didattico d'Ateneo all'art. 18, comma 4,
dispone che"L'Universita pubblica oqni anno entro il 1'lualio il manifesto aenerale
deali studi, recante Ie condizioni, le modau6, i termlni, I'impofto delle tasse e dei
contributi dovuti, unitamente alla documentazione ichiesta, nonche ogni altra
indicazione circa gli adempimenti necessari all'immaticolazione ai corsi di studio
attivati...".

Pertanto, tenuto conto che itempi previsti dal predetto Regolamento non erano stati
rispettati ho ritenuto meritevole di accoglimento I'istanza di rimborso della predetta
studentessa. Ho consigliato, infine, per il futuro - qualora intervenisse nuovamente un
I'opportunitd, da parte
cambiamento normativo in tema di tasse e contributi
dell'Ateneo, di prowedere ad emettere apposita circolare informativa agli studenti, al
fine di portare a conoscenza gli stessi tempestivamente di detto cambiamento.

-

Parere 112018

ll professore associato XXX)(XX ha presentato istanza lamentando che il Dipartimento
Universitario di propria afferenza, in seduta riservata, aveva fatto richiesta di un posto di
professore di prima fascia per il SSD YYY mediante chiamata ai sensi dell'art. 24,
comma 6, della Legge 24O del 30.12.2010, individuando nella medesima seduta il
candidato da sottoporre a valutazione. ll predetto professore associato aveva proposto
istanza in autotutela chiedendo I'annullamento del verbale di cui sopra, sostenendo che
il Dipartimento aveva illegittimamente individuato un candidato da sottoporre a
valutazione senza porre in essere alcuna preliminare valutazione comparativa tra i
candidati aventi diritto. ll medesimo Dipartimento con successiva delibera, in seduta
riservata, aveva proweduto ad annullare la predetta deliberazione e nel contempo ad
avviare una procedura di concorso ex art. 18 della predetta Legge 240120'10. ll
medesimo professore associato, inoltre, riferiva che, contrariamente a quanto avvenuto
nel suddetto Dipartimento, un altro Dipartimento dell'Ateneo aveva, invece, proceduto
ad una valutazione comoarativa oer un oosto di Drofessore di ll fascia ai sensi dell'art.
24, comma 6, della Legge 240hO pet la selezione di un candidato tra due candidati
aventi astrattamente diritto.

Pertanto il predetto professore associato lamentava sia la mancata preliminare
valulazione comparativa tra candidati aventi astrattamente diritto sia la diversa
applicazione della norma tra due Dipartimenti del medesimo Ateneo.
Non si e Dotuto non constatare che la normativa slatale di riferimento non contiene
disposizioni specifiche con riguardo alla peculiare situazione di un Dipartimento
Universitario in cui sono in servizio piir candidati in possesso dei requisiti di accesso alla
procedura ai fini della chiamata diretta di cui al comma 6 dell'art. 24 della Legge 240h0,
n6 il vigente Regolamento interno di questo Ateneo, applicativo della slessa norma,
anch'esso sprowisto della regolamentazione di tale circostanza.
Pertanto il Dipartimento di cui trattasi - attenendosi alla norma - ha ritenuto di annullare
la procedura prevista ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 24012010 e - al fine di
procedere ad una valutazione comparativa tra pit/ candidati di richiedere una
procedura concorsuale ai sensi dell'art. 18, commal, della citata norma.
Si d ritenuto che legittimamente, nell'ambito della propria autonomia, jl Dipartimento
abbia annullato la procedura ai.. 24, comma 6, della legge 24012010, in quanto tale
annullamento, con conseguente scelta
cambiare procedura, rispondeva
probabilmente proprio alla finalita di garantire la massima partecipazione alla procedura
stessa dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

-
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ritenuto che la
Per quanto attiene al diverso comportamento dell'altro Dipartimento si d
scelta adottata sia stata anch'essa legittimamente adottata, in considerazione della
propria autonomia, il
oiurisDrudenza in materia e tenuto conto che, nell'ambito della
gli
6'p"riir"nto abbia ritenuto sufficiente procedere alla valutazione comparativa tra
aventi diritto atferenti al proprio Dipartimento
e suggerito, di procedere ad una revisione del vigente Regolamento di
"i la disi'iptina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia' al fine
nirn"o p"t
ai ,nito*ut" f" ptdcedure e di adeguarlo alle intervenute sentenze in materia

i"tt""ii

Parcrc 212018

Lo studente XXX iscritto al primo anno (nuovo ordinamento) della Scuola di

Sp""irfiu".ionu in YYY ha proposto istanza, dichiarando che dal contratto stipulatoin
rlnt"nuo veniva, tra I'altio, descritto il proprio percorso formativo consistente
"6n
diverse tipologie di attivita, tra cui: lezioni frontali' attivita di reparto ma soprattutto
iiiiuie priti"ui"n" net caso della predetta scuota di specializzazione sitraduceva in un

"numero ben preciso di inteNenti chirurgici ogni anno"
L'istante sosieneva che il numero di lnterventi ed altre importantissimi informazioni,
puo e
it nrt"to di ore di lavoro, la tipologia di mansioni che lo specializzando
"Regolamento
della
Scuola
"orn"
erano specificate in un doiumento definito
Oeu"
"tfettuur",
di Specializzazione in YYY"
Ebbene precedentemente aveva contattato l'Ufficio Esami di Stato e Scuole di
Specializzazioni chiedendo dove poter reperire d€tto Regolamento.
i'Lmcio risponOeva che esso poteva rinvenirsi presso la Segreteria della Scuola di
possibile
SoecLLizzarlone, inoltrando i contatti telefonici e precisando poi che era
rinvenire tutte le notizie sul sito internet istituzionale.
Lo studente contattava la Segreteria didattica che, perd, negavano di possedere detto
regolamento.
,,informazioni vecchie del
r_;iii"nt", inti*, lamentava che il sito istituzionale riporlava
pafte"'
2012, sbagliate, documentifasulti e voci che non poftano da nessuna
contattati e sollecitato il Direttore della scuola comunicava che non risultavano
Jocumenti specifici che regolavano le attivita teoriche e pratiche del medico in
formazione specialistica in YYY, ripromettendosi di elaborare quanto pnma un
cegotamento dett" scuola, comprendente anche Ia pianificazione delle attivite teoriche
e rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. Per quanto concernente il
numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire da parte dei medici in
toiri.ion" specialistica, rinviava a quanto previsto dalla normativa vigente' sotto'
la responsabilita del tutor al quale il singolo specializzando-era affidato'
in YYY si era dotata
"orrnqr",
Ln conciusione solo successivamente la scuola di specializzazione
proprio Regolamento ma non esisteva altro documento deliberato
or"a"o"ni"ni"nt" oalbonsiglio della stessa inerente quanto previsto sia dal contratto di
ioi.uilo"" specialistica sotioscritto dallo studente sia da quanto previsto dall'art. 3 del
vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione
lniine ho aicertato e fatto presente che il sito internet di Ateneo risultava ancora non
aggiornato e carente in informazioni.

li

di un

Parere 3/2018

pervenuto a questo Ufficio copia di esposto anonimo diretto sia al Reftore
dell;Universita che per conoscenza al sottoscritto' in cui venivano stigmatizzate

E'
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parte di due unita di
oresunte anomalie di comportamento durante I'orario di servizio da
Dersonale relative ad una presumibile relazione intima tra le stesse
6i il"""to che, trattandosi di esposto anonimo, esso non poteva costituire ne
elemento di prova o indizio, n6 una seria base di indagine'
e
Pertanto, in coerenza con i propri compiti istituzionali' ho ritenuto che.il Garante Pud
ed
determinati
Aeve inte.enite soltanto se I'esposio viene prodotto da soggetti
identificati che lamentino la lesione di specitici loro diritti

J

Parerc 4l2o'18
La prof.ssa XXX, ordinario presso il Dipartimenlo di ZZZ (giit Dipartimenio di YYY) ha
questo
fatto pervenire a mezzo raccomanda AR istanza inditizzala' tra l'altro' anche a
Ufficio.
In via preliminare la procedura era stata anomala, in considerazione del fatto che
solitamente le istruttorie di quest'Ufficio vengono svolte con garanzia di anonimato; nel
caso di specie, invece, era stata la stessa docente ad inoltrare la medesima istanza a
una pluralita di destinatari, facendo venir meno il citato principio di anonimato e di
riservatezza.
La oredetta Drof.ssa denunciava: 1' una irregolare gestione amministrativa-contabile
relaiiva a somme erogate per un COCOCo ed un affidamento di servizi previsti per lo
svolgimento delle attivita di ricerca di un progetto PRIN 2015 di cui la stessa e
Responsabile Scientifico; 2" un comportamento irrispettoso ed offensivo nei suoi
conironti da parte dell'allora Segretario del Dipartimento di YW; 3'una "omissione di
atti d'ufficio" da parte del Responsabile del Settore scientifico-gestionale dell'allora
Dipartimento di YYY, 4' infine delle forme di mobbing rivolte alla sua persona
Dopo accurata istruttoria, i mandati di pagamento risultavano essere stati autorizzati ed
emessi (per ragioni diverse) irregolarmente per somme non dovute sia dal Segretario
Amministrativo, sia dal Responsabile del settore scientifico-gestionale ognuno per la
parte di rispettiva competenza e grado arrecando presumibilmente un danno econom'co
all'Ateneo, in quanto trattavisi di spese che potevano essere considerate non
ammissibili in fase di rendicontazione al MIUR.
Alla luce di quanto sopra, pertanto ho reputato opportuno che I'intera questione venisse
valutata ed bpprofondita dall'Organo competente in materia (Collegio dei Revisori dei
Conti) prima di passare all'Ufflcio Legale per avviare eventuali azioni di recupero'
invece Der quanto concerneva sia alle denunce di comportamenlo irrispettoso ed
offensivo che all'omissioni di atti d'ufficio nei confronti della prof.ssa si rimandava detto
accertamento alle sedi compenti (UGPTA).
Per quanto atteneva infine alle denunce di mobbing, da quanto appreso nelle audizioni,
si confermava I'esistenza di un rapporto conflittuale tra la docente e gli altri colleghi e'
talvolta, con il personale tecnico-amministrativo ln ogni caso si rimandava un ulteriore
accertamento alle sedi competenti (CUG).
circa I'esito
n na avulo
sto Uffici
ra
citati
Oroani/u
imenti
da
ntuali e s
Parere n. 5/2018
Una dott.ssa iscritta al I anno della Scuola di specializzazione in zzz aueva richiesto al
Rettore, al Direttore della Scuola ed ai professori del Consiglio della predetta Scuola di
Specializzazione di essere autorizzata - ai sensi del vigente Regolamento delle Scuole
di Specializzazione, approvato con DR n. 169 del 18.32016 - a frequentare, per un

V:rtffi'
formativa) presso
anno, Ie attivita formative professionalizzanti (tirocinio fuori re-le
era
out"rrin"t" uuoocc dell'Azienda universitaria ospedaliera sss Tale richiesta
.otiuut", ionOrt.ntalmente, dalla sua attuale situazione familiare
ricusato la predetta
ii C"".iirLi" della suddettag Scuola di Specializzazione aveva
secondo cui "i7
Lni."i"'Jr" i"". a"ri"tt o"r Regolamento della Scuola medesima
ltalia o allestero
Con"ioiio ai S"rot" stabilisce periodi6amente I attivid di formazione in
in fomazione
i7i,t"ii J"t iiotqiano anno di specializzazione in modo che i Medici
ll Consiglio aveva affermato
Z$iii iissiiib dei buoni tive i di attivita assistenziate".
di corso in
che'tate f6imazione esterna pud essere effettuata soltanto dal terzo anno
iii, iii" ii" gii tpecializzandi abbiano raggiunto un congruo numero di cFU e di cFP

adeguati alla loro formazione"
il percotso
Dall"a normativa applicabile al caso concreto emergeva che "Durante
per una
formativo to speciaiizzando pota svolgere attivite presso istituzion.i .estere
2
iuraia massiia di 18 mesi (Decreto Interministeriale n 68 del 4 22018 all'ai.
e che uno specializzando, durante il periodo di formazione' poteva
comma
18 mesi di formazione esterna sia all,estero che in ltalia, fermo
itu"r"

lfl

"orpr"""ivi
"tt
restando|,autorizzazionedapartede|consig|iode||ascuo|adiSpecia|izzazionecosi

come previsto dal vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione approvato con
DR n. 169 del 18.3.2016 agli artt. 3 e 17.
Appariva quindi evidente che in entrambe le sopracitate due norme non veniva
sfecificato in quale anno lo specializzando poteva chiedere e svolgere detta formazione
esterna, ma solo che la stessa non poteva essere superiore ai 18 mesi complessivi
rientranti nel suo percorso di studi e che doveva necessariamente essere autorizzata
dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
ll Regolairento quadro dei Dipartimenti poi, emanato con DR n 1074 del 14'112012
all'art.3 fett. m) dispone che il Dipartimento "propone l'istituzione e l'attivazione di
scuole di specializzazione affidandone I'organizzazione e la gestione al Direttore della
Scuola ed al Consigtio del/a sfessa". Pertanto sembrerebbe che' in virtu di cid, il
Consiglio di una Scuola di Specializzazione possa emanare un proprio Regolamento
disciplinando, tra l'altro, in modo puntuale e preciso l'anno che lo specializzando puo
effettuare detta formazione esterna.
Allo stato della sua istanza su ben 32 Scuole di specializzazioni in Area sanitaria con

SedeamministrativapressoquestaUniversitaSo|oque||ainchirurgiaGenera|esiera
dotata di un proprio Regolamento approvato dal Comitato Ordinatore della stessa e

puo
I'art. 8 dello siesso Regoiamento nulla dispone circa I'anno in cui lo specializzando
effettuare detta formazione esterna.
Inoltre il combinato disposto degli artt. 9 lett p) e 51 comma 4 e 7 del vigente Statuto di
Ateneo stabiliscono che il Rettoie emana, tra I'altro, i Regolamenti dell'Ateneo e che gli
stessi sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in
ragione delle rispettive competenze ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione sull'albo diAteneo
AIlo stato invece il predetto Regolamento oltre ad essere stato solo ratificato dal
Consiglio del Dipartimento, senza seguire I'iter sopra descritto, non risultava essere
Dubblicato sul sito web istituzionale nella pagina dedicata
irertanto ho ritenuto che il Regolamento della predetta Scuola risullava privo dell'iter
amministrativo sopra descritto e pertanto non etficace.
lnoltre, in virtu del principio del fempus regit actum durante il periodo di presentazione
della istanza di tirocinio fuori rete formativa vigeva esclusivamente il Regolamento delle

b
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specificava in quale anno
Scuofe di Specializ zazione di cui al DR n 169/16 che non
della speciaiizzazione si pud effettuare la formazione esterna
per.ruanto atteneva alla questione dei oFP/CFU sollevata dal consiglio della scuola di
delle Scuole di Specializzazione dispone
il vigente Regolamento
-Scuola,
tra I'altro, "formula percorsi formativi degli
Irl"rtl g-"n; ir Consig'tio detta

b;;;d;.;";,

relative modalih di svolgimento de e attivitit teoriche e
ivi inctusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito delle rete

soiciatizzanai con

diiiiii"iltirriiti,

i;;;;;;;

i

l;

p;;;;;d"n id inforrur" i

'defin.isce tu tip?,t:s,11
sinsoti ipeciatizzandi"'
e il numero mtntmo
detle aftivite professionalizzanti che lo specialDzando deve s.volgere
per essere
eseguito
personalmente
tipoiog; degti inteNenti pratici che deve aver
e
ordinamenti
"-ti
umr"""o- u soifenere la prova finale annuale, in conformite agli
di
rioitaienti didattici de scuota di specializzazione,, ..... "stabitisce, all'inizioallo
iiiicm urro di corso, it grado di autonomia dello specializzando relativamente
svolgimento detle diverse attivita assistenziali".
ff'piino io-atiuo della Scuola di Specializzazione era stato approvato dal Consiglio
della stessa solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte della
dott.ssa.
iertanto copia del predetto piano formativo non e mai stata consegnata alla dott ssa
p"i Oi piir non poteva far riferimento ai CFU indispensabili al superamento degli
"hu
u.ati d"l 'i anno Oi specializzazione. Anzi con tale comportamento il Consiglio della
scuola non aveva rispettato il dettato del suddetto art. 12 del vigente Regolamento delle
Scuole di Specializzazione che prevedeva che all'inizio di ciascun anno di corso' il

.
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Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione predisponesse rl
programma di formazione per ciascun specializzando
in ionclusione, per quanto sopra esposto, a parere del sottoscritto, l'istanza mi d
sembrata legittimamente presentata e meritava di essere accolta dagli Organi preposti
in quanto lJnormativa generale niente diceva su circa l'anno in cui lo specializzando
poteva effettuare la formazione esterna, nonch6 la dott.ssa nulla poteva sapere su un
Regolamento emanato solo posteriormente.
Ho-suggerito, infine, di procedere ad una eventuale revisione del vigente Regolamento
delle Siuole di Specializzazione mediche prevedendo, cosl come riscontrato in diversi
Regolamenti di altre Universita, I'iter amministrativo di approvazione ed emanazlone del
sinloti Regolamenti delle Scuole di Specializzazione ed un format standard' al fine di
uniiormarJ gli stessi nonch6 alla verifica del costante aggiornamento delle pagine del
sito web diAteneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.
Parere n. 6/2018

Era pervenuta all'Ufficio del Garante un'istanza indirizzata al Rettore ed al Direttore
Generale firmata da alcuni dipendenti in servizio presso l'Ufficio ZZZ con la quale
denunciavano comportamenti intimi tra due unital di personale TA in servizio presso il
predetto Ufficio.

L'Utficio det Garante con propria nota ha provveduto ad informare il Rettore ed il
Direttore Generale che oltre alla nota sopracitata erano pervenute altre due note
anonime con contenuto similare a quella di cui trattasi e nel contempo ha chiesto se
fosse stato gid attivato un procedimento owero se l'Ufficio del Garante potesse
orocedere ad una prima istruttoria del caso.

!:tTJ;lih'"
QuestoUfficiohaprovveouloaconvocareidipendentistessiiqua|i,uditi
di cui
J"p-"r"t".""i", hanno tutti disconosciuto la rispettiva firma in calce all'istanza

trattasi nonch6 il contenuto della stessa
degli elementi ho
Per tutto quanto sopra esposro e tenuto conto della infondatezza
pr""o utto i,n. p i"tanze pervenute erano oggettivamente deifalsi
-ii .ott"""iitto n" aonsigliaio, infine, di prowedere a sporgere opposito esposto/denuncia
all'AutoritA comPetente.

..
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Unostudentede|corsodiLaureaMagistra|einMedicinaechirurgiasedediNapo|i

sollevava doglianze relative ad un esame del Corso di Laurea
era intorno al
L'istante lamintava che per superare il predetto esame la media dei voti
io- ier tt l|"to degli studenti aggiungendo che non si era ammessi ad un fatidico orale
tiicritio lt quale non poteva essere visionato dagli stessi
s

"".irl"
"u
studenti.

"uuui "rp"t"to

gli anni
Dopo una attenta igtruttoria, basata tra I'altro. anche su dati statistici riguardanti
accademici precedenti emerge che ll 40% degli studenti veniva promosso con una
media del 22,98.
Pertanto, ancorchd la percentuale dei promossi e la media delle votazioni conseguite
non risultavano essere particolarmente alte' non si rawisavano gli estremi Per
accooliere tale istanza, tenuto conto che gli aspetti didattici attengono alla
"discrezionalitit tecnica del docente.
lnfine, quanto al lamentato diniego d i " revisionare" il compito scritto non si comprendeva
se l'istante si riferiva ad un rifiuto da parte del docente di accesso agli atti o Invece se sl
riferiva ad una verifica del contenuto dell'elaborato. Pertanto l'istante e stato convocato
alfine difornire chiarimenti ma non si e presentato.
Parere 8/2018

La vicenda in questione traeva origine da una istanza - pervenuta a questo Ufficio della dott.ssa CbC, iscritta al lanno della Scuola di Specializzazione in YYY La stessa
aveva rappresentato di essere stata penalizzata da taluni comportamenti tenuti dalla
docente. prof.ssa PPP, che si erano concretizzati "nel mancato superamento
delt'esame relativo alt'insegnamento" della predetta docente comportando il mancato
passaggio all'anno successivo. In particolare l'istante denunciava un atteggiamento di
iensioil e agitazione della docenie nei suoi confronti tali da causarne uno stato di
insicurezza n;llo svolgimento del proprio compito, nonch6 emarginazione dal contesto
didattico.
Preliminarmente, come in altri casi, si evidenziava che la presente procedura appanva
anomala, in considerazione del latto che d stata avviata senza alcuna riservatezza: la
studentessa aveva, infatti, inizialmente inoltrato la medesima istanza all'Ufficio
Segreteria Rettorato e solo successivamente a questo Ufficio, facendo venir meno il
citato 0rincipio di anonimato e riservatezza
Passando poi alla disamina della istanza, in riferimento all'esame sostenuto dalla
dott.ssa pei il passaggio al secondo anno della Scuola di Specializzazione in YYY' si
era rilevato che la Commissione d'esame non sembrava essere stata nominata in
conformita a quanto invece stabilito dal vigente Regolamento della predetta Scuola di
Specializzazione, infatti sembrava essere stata semplicemente "convocata" dal
Direttore. prof.ssa PPP, senza una preventiva determina/delibera del Consiglio di

{: lt#;'

perfetto' in quanto la stessa aveva
Scuola; n6 che avesse operato come collegio
di una determinazione
JiJttrit" gri ;""ti in giorni diversi "omportan-oo ihe I'adozione
di uno studente non era stata sempre' a
;i;;;;Aq";rb; valu-tazione complessiva
dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite' collegialmente
ouinto

"t"rg"

assunta.

F!',r'"nii

ed al
esserci un vizio di forma in relazione alla costituzione

insediamento della stessa
successivo""tur"u"

da una disparita di
inJir" r;it"t adottato dalla docente appariva essere connotato
per
due candidati ai quali'

altri
trattamento, in quanto avreDoe operato diversamente
nella successiva data
l'esame
di
ripetere
possibilita
off"ttu la
.r"
il principio della par
meno
"tat"disparita di tiattamento aveva fatto venir
oaor",n*"t". f"f"
con-dlclo nei confronti della specializzanda
della documentazione fornita dall'istante e dagli uffici interessati era
questione incidentale rilevante in materia di attestazione delle presenze
mediante rilevatori automatici.
i""t"nJo che la registrazione dell,entrata e dell,uscita deve essere effettuata

;;;;;,;;;

D;it*;;i fi
;;";;
i"r".

Dersona|menteda|lostudenteechei|contro||osu|laVeridicitade||estesseeincapoa||a

personale e non
birettrice, ho tenuto a precisare che il badge magnetico d strettamente
daltitolare'
cedibile comportando che lo stesso deve essere tenuto esclusivamente
di cui e
"discrezionalita
tecnica"
ier tutto quanto sopra esposto, fermo restando la
i] giudizio sull'esame della studentessa da parte della docente, la costituzione
"onnot"to
della commissione nonche il suo "insediamento" sono sembrati viziati e pertanto
I'esame per il passaggio al secondo anno di specializzazione andava effettuato
nuovamente.

Parere 9/2018
questo Ufficio
La prof.ssa PPP, ordinario presso il Dipartimento, aveva fatto pervenire a
della
ed
assistenziali
aff,osit" istan.a. La stessa evidenziava che le attivita didattiche
S"iof" Ai Specializzazione di YYY' di cui la stessa era direttrice, venissero
rifetutamente turbate dai "comportamenti anomali" della specializzanda CCC'
attualmente iscritta al primo anno
Tali comportamenti, sosteneva la prof ssa, erano caratterizzati da. continue assenze'
piive di vatida giustificazione, alle attivita didattiche, assistenziali e di ricerca nonch6 dal
mancato rispetto, anche quando presente, degli obblighi e doveri previsti dalla vigente
normativa relativa agli specializzandi. Inoltre la docente lamentava di essere slata
diffamata sia dal pad;e della predetta specializzanda che aveva sostenuto che l'esame

fina|ede|primoannofosseStato.pi|otato''inquantotuttig|ispecia|izzandiavevano

ricevuto |e domande de||'eSame da||a docente eccetto |a fig|ia, nonch6 da|Ia dott.Ssa

cheavrebbeinoltratolettere"allesegreterie'eaivariUfficiincuisiparladitoni
autoritari" utilizzati dalla docente
Acquisita la documentazione probatoria dalla stessa istante, si d proceduto ad una
valutazione dei fatti e si e costatato che la frequenza ai corsi, nonch6 a tutta I'attivital
inerente la Scuola di Specializzazione risulta essere obbligatoria e propedeutica alle
verifiche di profitto. Infatti la stessa oltre ad essere attestata dai previsti sistemi di
rilevazione posti in essere dalla Scuola deve essere annotata nel log-book'
Liiccertamento delle attivita e delle frequenze e demandato alla Direttrice della Scuola
che oertanto ne ha la responsabilita

constatato che vi era un rapporto conflittuale tra la docente e la
soecializzanda. tenuto conto che da una parte la prima segnalava componamenll

Inoltie

si d

!:

r'$*[,'"

offensivi

e

e da suo
irrispettosi verso la sua persona manifestati dalla studenfessa
collerici e poco
la stessa srudentessa che denunciava atteggiamenti
parte della oocente ianto da sentirsi discriminita ed emarginata dal

il;;;;"ii';ii;;;
;;;;-ti""i J;

contesto didattico.

esposto ho considerato che l'iter seguito dalla docente' ossia
""pra iett" scuola sul comportamento non conforme della
;";;iglio
oisposizioni e chiedere quindi asli orsani competenti di
-"p""iri"n" iigenti
direttive da adottare ed eventualmente di porre in essere i
rii""o"
procedura
loni"q""ni"ri adempimentl del caso, risultava essere stata la giusta

p"i'i"tt" q"""t"

;;;;;;"-li
;;;i;;";;";;

adottata.
ho ritenuto che
lnoltre in merito alle censure mosse relative alle presunte "diffamazioni"
le stesse debbano essere eventualmente rivolte alle sedi comPetenti.

Parere 10,12018

quale si
La vicenda in esame prende awio con l'istanza del sig XXXXX' con la
Jenuncijuano disagi lavorativi del personale di Comparto- dell'area socio-sanitaria
(lnfermieri ed Ossl-presso alcune U[].OO CC di un DAI dell'AOU di questa Universita
iali disagi erano dovuti a carcnze organizzative e di personale, ossia: mancanza dl
p"i.onufJ infermieristico rispetto ai posti letto assegnati,..turni massacranti di 12-24h
continuative, turni in cui era presente una sola unita di personale rispetto ad una
oejenza di 14 posti letto; il tutio venendo cosi a sottoporre il personale del Comparto
deii'area socio-sanitaria, dislocato presso le suddette UOC, a un notevole stress
psicofisico.

presso la
e
Direzione Generale AOU e approfondendo attentamente la legislazione reglonale
tra
proporzione
adeguata
nazionale sanitaria per il paramento secondo legge per una
infermieri/posti letto.
iertanto,'ta dotazione degli infermieri, assegnati nello specifico €lle discipline di
ai clu;ter di specialitd di base medica a larga diffusione e media
o.g;nia
iigu"tO"nti il caso in esame era da considerarsi sufficiente, sia perche il
aitfGion""pp"rt"n"nti
nurero atteiente a e predette uuoocc era superiore al numero minimo necessario di
12 infermieri richiesto dal DCA 67/2016 al punto 3.1 3' sia perche il rapporto
iniermilrilposti letto e OTA-OSS/posti letto erano superiori ai valori minimi indicati dal
predetto DCA.
Fer tutto quanto sopra esposto ho rappresentato che il rapporto personale/posti letto
appariva essere soddisfatto e conforme alle norme di riferimento
l;oltre ho suggerito, al fine di sopperire ad eventuali criticita dovule ad una imprevista e
temporanea i-arenza di personale infermieristico in una delle strutture afferenti ad un
DAI; che il Direttore dello stesso possa promuovere I'integrazione e il coordinamento tra
diverse Strutture
le varie componenti professionali assegnandole temporaneamente alle

3ie po"ta in essere una attenta istruttoria, richiedendo i dati inerenti il caso

delproprioDipartimento,anchetenutocontodiquantoprevistodallanormativavigente
in materia.
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Lo specializzando XXX, iscritto a decorrere dall'a a. 201612017 alla Scuola di
specializzazione in z2z atea sanitaria di questo Ateneo, ha chiesto a questo ufficio,
con apposita istanza, un "chiarimento ufficiale ed un'interpretazione" circa la
10

{:',#i*J'*
scuola di specializzazione ed
compatibilita della frequenza contestuale alla suddetta
alla bcuola di Psicoterapia IGAT di Napoli'
parere reso dal Garante degli
Lo stesso ha allegato all'istanza presentata, copia del
l'iscrizione e quindi la
studi di FFF n.1/13 circa un casoianalogo" di compatibilita tra
ti"o""*" congiunta alla Scuola di doto;to di ricerca presso la medesima Universita
ed all'lstituto di psicoterapia Gestalt FFF
oi."i"". in vra preliminare, che il caso allegato dall'istante riguarda sostanzialmente
contemporanea ad un
J"I'ilit--'iii"i; iiiersa e "ibe l'incompatibilita tra l'iscrizione
ni".t"u presso una Universite e una Scuola di Specializzazione presso un
Ootto."io
concerne la
Ltiiuio privato ma accreditato presso il MIUR mentre il caso di cui trattasi
pubblica
ed una
una
oi due scuole di specializzazione'
privata.
ai
it Oarant di FFF non rawisd alcuna incompatibilita tra la contemporanea iscrizione
il
che
au" lor"ioi studio (dottorato di ricerca e scuola di specializzazione) tenuto conto
Lio i"goL.""to sui dottorati di ricerca prevede esplicitamente, all'art 10 commadel5
e
che siaionsentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione medica
prevede che
Coiso di Dottorato di riceica. Inoftrell comma sbis del medesimo articolo
'l" ri"t"tu, durante la durata legate del Corso di Dottorato, la contemporanea iscrizione
;d altro corso di Dottorato, ad in Corso di Laurea, ad una Scuola di Specializzazione o
a un Master dell'Universita degli Studi di FFF o di altro Ateneo"
Quindi, secondo quanto riportato nel parere del Garante dell'Universita di FFF' la
normativa interna dell'Ateneo FFF doveva considerarsi sutficiente a stabilire, senza
dubbio, che le uniche forme di incompatibilita erano quelle tra Dottorato ed iscrizione ad
altri peicorsi formativi, ma esclusivamente con riquardo a.ouelli univqfsitari'

ii

i;;;;;

ii
t;;"6poi"n""

Ancora. dopo un excursus normitivo sulla natura giuridica dell'lstituto Gestalt, il
postGarante deli'Universita di FFF asseriva che tl "diploma in psicoterapia conseguito
laureanellesedit'G.F.sopracitateabilitaall'eserciziodellapsicoterapiaesattamente
posuaurea' I
come quello conseguito presso le Scuote di Specializzazione universitaria
quindi
identico
valore di
titoti rilasciati da eitrambi itipi ai erti, universitari e non, hanno
ijeciatizzazione anche ai fini detl'ammissione ai pubbtici concorsi ai sensi delle vigenti
leggin. 401/2000 e n. 31/2008.
pincipio e dal
ln"oitre, lo stesso, conclude il proprio parere affermando che "in via di
puntodivistanormallvo,ronsussisfeatcunaincompatibiliEtralaiscrizioneallaScuola
'di
Dottorato in KKK e quelta all'tstituto Gestatt FFF, come non vi sarebbe incompatibi b
su
se invece dell't.G.F. il dr. . (omissis) .. intendesse frequentare qualsiasi altro corso
previste
dal
argomenti di suo interesse, salve Ie incompatibitiz aspressamente
Reg ol a me nto U n ive rs itari o.

il caso di cui trattasi, a decorrere dall'anno accademico 20131201.4
eeiquanto riguarda
-proweduto
ogni anno ad emettere apposito bando nazionale per
il MiUR ha

I'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria'
proprio
Per l'anno accademico 2016t2O17 il Ministero dell'universita e della Ricerca con
decreto n. 72o del 29.9.2017, ha emesso detto bando nazionale per I'ammissione dei
medici alle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria All'art 13 dello stesso d
Drevisto
che: "l'iscizione ad una scuola di specializzazione e incompatibile con
'I'iscizione
al corso di formazione specifica in Medicina generale e 4-4!p--@!s9
quanto
universitario di auatsiasi tiDo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo
previsto dall'aft 7 del DM I febbraio 2013, n 45".
'l'atl. 142 del Regio Decreto n. 1592del 31 81933stabilisce che d vietata IJSPIEo!9
contemporanea A diverse universitd e a diversi istituti d'istruzione supeiore, a diverse

"
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lsfltufo e a diversi corsi dilaurea o
facofte o scuola detla sfessa unlversife o del/o sfesso
di diploma detla stessa facoltd o scuola "

ii',i5i,i""i"riu"nliJon p.ptit "it"orare prot n 2o5 del ,16'1 1ee6.' 'o ij^i.:,lil1e],i
va riferito sia
sul|'interpretazionede|predettoartico|o'142affermando"h?I!!?.!!y:.,','
queste
aslitllihbili t:i't1 :!t:
a
Jii'iittriii'll ,t"rtii",'sl- atte tJniversitd estere oDetta
norma, nktt:L i).stata posta in
ieia ratio detta suddetta disposizione tegislativa.
sequire
I'imDossibi E
--di
i"r"iiriiiiri Ji ordine- didattico stante per quanto affini
Possano

essere per

sn

corst

che si

diverse".

l;"rt.}

wgliano seguire in una medesima sede o a maggior ragione, in sedi

1, del vigente Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione

,

oet la g.zolo afferma che "Per tutta ta durata del
;;;; "ott"
;;;";"t,; con 5R n. todspeciatistica
non puo svolge-re.alcuna attivitd liberoin formazione
"iitiio,-i'i.ii"o
iroressiorate all'estemo delte struiture asslstenz'ail in cui effeftua la formazione' ne

u oppo,ti, convenzionali o temporanel, con ssN owero con enti e istituzioni
'1
a Corsi di laurea o
iubb,tiche e irivate, ne puo essere iscritto contemPoraneamente
Master in ltalia o all'estero".
lnvece il mod"lo per ia domanda di immatricolazione dello specializzando ad una
oi sp""i"tii zazione di Area Medica, pubblicato sul sito istituzionate di questo
"in
in maniera pii chiara, al punto c) che lo studente non deve trovarsi
nt"*-o,
di
,iu ""pbn.,iale da deteiminare, con i'iscrizione stessa, la violazione del divietq
"itr"rion" iscrizione a pid corsi di studio che compoftino il conseouimento di un
iontemporanea
titolo universitario o cli livello universitario"
questo Ateneo, emanato con DR n 840del
9.9.2013, iella part6 Quarta - Carierc dello Studente - all'atl 22 (ammissione ai corsi
di laurea magistrale) comma 8 dispone che "non e consentita - nel
Oi i"urud
ieiijsimo anno accademiio - l'iscrizione contemporanea a pii di un corso di studio di
I iv e llo u n iv e rs ita rio. "
Td" d'"patiri""q si precisa, che d stata presa in considerazione tenuto che I'art 1
lettera a), del suddetto Regolamento Didattico intende, tra I'altro, per percorsi di studio
anche i corsi di specializzazione
Aniora, O" una iicognizione dei diversi siti istituzionali delle altre Universita (Bologna'
Bari, Torino, Roma.j, nelle disposizioni generali per le immatricolazio-ni alla Scuole di
-peciatizzazioni
di iiea meOici, d presente alla voc€ incompatibilitd la dicitura che
pieuede che "e' vietata I'iscizione contemporynea in diver.se universittt.italiane o estere
queste asjf,nit.;iild aiverse racofte o scuote e a diversi corsi di laurea e laurea
magistrale, diplomi, master universitario, corso di speciAlizzazLonQ i0 Dsicoterapia eX
O.tit. SoghggA. corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M 38/2000, corso di
formazione specifica in medicina generale"
ll D.Lgs. n. 3oe Oet tz.Z.tssg ait'art zO' in tema di formazione di medici specialisti'
preveJe che la formazione, che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo
specialista, deve rispondere ad una serie.di requisiti, tra cui al.comma. 1.191"j"-,"1
;ip-pzlpte-eLeupp-plelp sotto it controtlo detle autorfta o enti competenti" ed alla
lelteri dratg@ezigIe eturuAB in un ateneo universitado o in una azienda ospedaliera
".
o in un istituto accreditato a tatfine
ContinuanOo, tt preCetto negolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione
mediche aoprovaio con DR n. 169 del 18 3 2016 all'art. 14 prevede che la frequenza
alle lezioni ed alle altre attivita formative e obbligatoria e che i medici in formazione
soecialistica sono tenuti ad effettuare un orario pari a quello previsto per il personale del
SSN a tempo pieno (pari a 38ore/settimana).
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-ssere,
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@di
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da
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!:ii'$-i;l,,"^
formazione
.della hospital e
L'art. 16 del predetto Regolamento afierma che' nell'ambito
day
anche le attivita di''reparto'
specia|istica de| medtco,
l'attivita
"o'pl."""
"ono
le guardie, il pronto soccorso e, per le discipline. chirurgiche'pratica
-i"
e
formazione
"lntri"tori"ri, moio cte il medico specializzando dedichi alla
"""r"t"ii"
teorica tutta la sua attivita professionale per Iintero anno "il siqnificato della
n l"i-p.p"j,t" la giurisprudenza amministrativa specifica che:
n-formazione I'esercizio di
freauentaznne a tempo P!-eno.aet eorsisti. inibtsce at medic,o^
precaio o di consulenza
;ii6 tibero-prctessionali ed ogni-rapporloe convenzionale,.
;;:; i i;;ir;;;riario nazioiate o enti istituzioni oubbtghg o pivate',anche di
carattere saltuaio

o

tempoft)neo ed esctude attrcsi. durante ta freaueqza del corso

la.

it"ioorun"u
"ii
(Cons. St. 2171 del 2017)

ribadito
ai oii, if Consiqlio di Stato, Sez Vl Sent. n. 716 del31 12011ha' tra l'altro'
qii"ruiu-iin"lpio che ta divieto di cumulare il medesimo arco temporale per il
ai'rna ptura h di titoti di studio o di abilitazione professionale "
"oii"guii"in
FioseluenOo nella disamina ho considerato rilevante' per avere una visione completa
quo, chiarire i requisiti e l'attivite di psicoterapeuta nonch6 la natura

b*
ii

a'"
"-r"*
qiuridica dell'lGAT.
O"i

i" i"oo" 18 febbraio 1989 n

56, che ha introdotto e regola l'Ordinamento della
di psicologo, all'art. 3, comma 1, prevede che "l'esercizio de'attivite

olt"iiion"
"p'""oiitiplrii"i

ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi'
psicologia o in medicina e chirurgia, mediante
formazione e
cojrsi di specitizzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata
della
Presidente
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del
e

'iipo it con""grir"nto
"ubirdiinato
della laurea in

ReDubblicalomarzolgszn.162,pressoscuoledispecializzazioneuniversitariao

fine iconosciuti con Ie procedure di cui all'afticolo 3 del citato decreto
del Presidente della Requbblica".
ier tanto per conseguiie tale specializzazione la legge da la possibilita di scelta fra due
lstituti iresso i quali indifferentemente pud ess€re compiuta la formazione'
oiverii tipiai
'
aimlno qu"oriennile, legaimente riconosciuta: 1) le Scuole di specializzazione
universitaiia postiaurea; 2) gli lstituti non universitari' privati o di altra natura, che srano
a tal fine riconosciuti attraverso le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della RePubblica.
La legge 15 maggio 1997 n. 127, all'articolo 17, comma 96' lettera b), prevede che con
decrei6 det trluR-sr, sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
i"iituti Oi cri all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989 n 56' e la valutazione
dei titoli da essi rilasciati. A tale norma ha dato attuazione il D M 11 dicembre 1998 n'
509, ',Rego|amento recante norme per iI riconoscimento degIi istituti abilitati ad attivare
'15
corsi oi s-peciatizzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17' comma 96, della L
maggio t9OZ, n.127". Detto Regolamento all'art 1 "definisce icriteri e Ie procedure pel
ri\noscimento degti istituti i-quati, ai sensi e per gti effetti di cui a 'aiicolo 3 della
ore,sso istituti

a

tal

teggelSfebbraiolgeg,n.56,intendonoichiedereilriconoscimentoperl'istituzionee
t'itivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale"'
ll MIUR, con proprio decreto del 21 maggio 2001, ha riconosciuto che "/'lsflfuto dl
psicoterapia d;lta Gestalt e di AnalisiTransazionale - 1.G.A.T. d abilitato ad istituire e ad
aftivare nella sede di Napoti [...], corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il
modetto scientifico-culturale proposto nell'istanza di iconoscimento "

Ne consegue che il diploma in psicoterapia conseguito postiaurea, nella sede IGAT
sopra citaia, abilita all'esercizio della psicoterapia esattamente come quello conseguilo
Dresso le Scuole di Specializzazione universitaria post-laurea. ltitoli rilasciati da

