TEST DI MEDICINA: PARTE IL RICORSO COLLETTIVO PER GLI STUDENTI NON
COMUNITARI
Parte il ricorso collettivo per l’ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi
dentaria per gli studenti extracomunitari, promosso dall’Unione degli Universitari e patrocinato dagli
Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Contro una serie di illegittime disparità di trattamento e per il diritto allo studio proponiamo il ricorso
collettivo riservato agli studenti extracomunitari al quale bisogna aderire entro e non oltre il 20 ottobre 2015.
Modalità di adesione:






E’ necessario inviarci:
La scheda del candidato compilata e sottoscritta
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.
Copia del bonifico effettuato
Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo
Avv. Michele Bonetti & Partners
Via San Tommaso D’Aquino 47 - 00136 Roma
E dovrà essere anticipata a mezzo email all’indirizzo info@avvocatomichelebonetti.it e fax 06.64564197.
ATTENZIONE: nell’oggetto della e-mail e sulla busta dovrete scrivere “RICORSO MEDICINA
EXTRACOMUNITARI”.

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

IMPORTANTE
E’ necessario inviarci al seguente indirizzo a mezzo raccomandata a.r.,
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
Fotocopia documento identità e codice fiscale
Due copie della procura debitamente sottoscritte e compilate in originale
Copia del bonifico effettuato

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

Il costo del ricorso è di euro 50,00 da effettuarsi alle coordinate allegate.

Ricorso extracomunitari

PROCURA SPECIALE
Io

sottoscritto/a

………………………………………………………..………..…………………

CF……………………………………….………..……………………………….
………………………………………….…
………………………………………….

il

nato/a

……………………..……………………..
Cell

……………..………………

a

residente

in

email

……………………………………………….. delego, l’Avv. Michele Bonetti, l’Avv. Umberto Cantelli 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 appello,
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 (ricorso extracomunitari)

ATTENZIONE - SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO 2015/2016

DATI ANAGRAFICI
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Residente in (Città) __________________________________________ CAP_________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. ___________
Tel. __________________________________________Fax _______________________________
e_mail___________________________________Cell____________________________________

INFORMAZIONI SUL TEST 2015/2016
Nome utente e password per il sito www.universitaly.it:

User:____________________________________Password:_______________________________

Ateneo in cui il test è stato sostenuto: _________________________________________________
Corso di laurea per il quale si è sostenuto il test:_________________________________________
Punteggio conseguito a test:_________________________________________________________
Posizione in graduatoria:____________________________________________________________
Il punteggio conseguito sarebbe utile per l’ingresso in un ateneo scelto? Quale?
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Irregolarità riscontrate
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________

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________________________________________

BARCLAYS BANK PLC

Filiale

FILIALE DI ROMA
VIA GREGORIO VII, 138/140 ROMA

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:

Intestazione Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia
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