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MORONESE , LEZZI , BERTOROTTA , SANTANGELO , PUGLIA , MORRA , FUCKSIA , MARTELLI ,
CATALFO , SERRA , MARTON , DONNO , PAGLINI , BUCCARELLA  Ai Ministri dei beni e delle attività
culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
Premesso che:
la stampa riporta notizie circa l'ultimo ennesimo scandalo che vede coinvolta l'università italiana, in
particolare la "parentopoli " della facoltà di Architettura "Luigi Vanvitelli " di Aversa (Caserta),
seconda università degli studi di Napoli; notizie che, a tutt'oggi, non sono state smentite
pubblicamente, come si legge sul quotidiano "Caserta c'è" on line il 28 novembre 2014;
il direttore della facoltà, professor Carmine Gambardella, risulta condannato in secondo grado dalla
Corte dei conti al pagamento di un maxi risarcimento di 522.000 euro, come si può leggere in un
articolo dello stesso quotidiano del 25 novembre 2014;
la stampa locale inoltre riporta episodi che vedono il professor Gambardella legato "da rapporti di
stima" ad un'alta dirigente della Soprintendenza di Caserta, tali da permettere il conferimento di
incarichi a quest'ultima con procedura diretta e senza concorso, come si apprende dallo stesso
quotidiano il 7 novembre 2014;
il professor Gambardella per di più risulterebbe essere coinvolto anche in episodi a parere degli
interroganti poco edificanti riportati dalla stampa locale relativamente al progetto del complesso
della Maddalena di Aversa, ad oggi mai smentiti pubblicamente, in un altro articolo del 9 settembre;
l'amministrazione della facoltà di Architettura, sempre dipendente dal professor Gambardella, è
responsabile a parere degli interroganti di incuria dell'immobile affidatole, fatto a tutt'oggi mai
commentato pubblicamente;
considerato che, a giudizio degli interroganti, se questi episodi corrispondessero al vero, sarebbe
necessaria un'immediata azione di ispezione ed accertamento da parte del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo di fronte alla palese inopportunità politica relativamente alla
permanenza del professor Gambardella alla guida della facoltà di Architettura di Aversa e a tutti gli
incarichi che da questa posizione derivano,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti descritti e quali
iniziative intendano adottare al fine di verificare la veridicità degli stessi;
quali provvedimenti di competenza intendano intraprendere a riguardo.

