
3/11/2016 N. 11712/2016 REG.RIC.

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 1/2

Pubblicato il 03/11/2016
N. 06866/2016 REG.PROV.CAU.

N. 11712/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11712 del 2016, proposto da: 

Angelo Dimalta, Anastasia Gaburro, Elena Milanesi, rappresentati e difesi

dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti C.F. PLLCST74E28H501S, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N. 57; 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Cineca Consorzio

Interuniversitario, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli Studi di

Ferrara, Universita' degli Studi di Pavia non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del di diniego ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in

medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria (a.a. 2016/2017
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

CPELLEGRINI
Evidenziato
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta

istanza, ai fini dell’inserimento in graduatoria con riserva degli interessati,

anche in soprannumero (fatta salva – per quanto riguarda l’impugnata

graduatoria – la verifica di instaurazione del contraddittorio) tenuto conto del

carattere meramente formale della causa di esclusione segnalata e della relativa

inidoneità ad incidere, ad un primo sommario esame, sull’identificazione del

candidato.
 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, ai fini precisati in

motivazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1°

dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 novembre 2016.

 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Gabriella De Michele

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 




