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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2022, proposto da

Francesca Fristachi, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini

Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli

Studi Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Brescia, non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Lara Zumpano, Jamal Benhalal, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. 00924/2022, resa tra le parti, concernente l'e/o la riforma
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dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione III, n. 924/2022, nel ricorso R.G.N.

12578/2021, depositata il 14.2.2022, nonchè per l'annullamento, previa sospensione

ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei del provvedimento di non

ammissione di parte appellante al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

e/o medicina e chirurgia, per l'a.a. 2021/2022, presso

l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente

indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa

declaratoria del diritto di parte appellante ad iscriversi al suddetto corso

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero

dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Brescia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il Cons. Sergio Zeuli e

uditi per le parti gli avvocati come da verbale

Visti i risultati della verificazione espletata dall’ISS sui quesiti della prova

nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria;

Rilevato che

- dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21

che sono oggetto di puntuale impugnazione con il ricorso originario, riproposta in

appello;

- che, in considerazione del punteggio riportato – così ricostruito a seguito dei

risultati della detta verifica - l’appellante raggiunge la soglia minima per

l’iscrizione alla Facoltà di Medicina;

Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l’appello avverso l’ordinanza del



N. 02946/2022 REG.RIC.

TAR;

Ritenuto di dover compensare le spese processuali per la natura e la particolarità

delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

- Accoglie l’appello e, per l’effetto, ordina all’Università di procedere all’iscrizione

presso la Facoltà di Medicina indicata in via principale o, in subordine, in quelle

successivamente indicate in ordine di preferenza dall’appellante.

- compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Zeuli Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO


