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R E P U B B L I C A

ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2019, proposto da:
Marco Di Matteo, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e
Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso
D'Aquino 47;
contro

Universita' degli Studi de L'Aquila, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici
sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Ludovica Russo, Alessandro Calafiore non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
- del Bando di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo per i
corsi di laurea di Area Medica e di Area Sanitaria – a.a. 2018/2019 pubblicato
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dall'Università degli studi dell'Aquila il 17/12/2018, prot. n. 55646;
- del decreto rettorale prot. n. 3802 pubblicato il 29.01.2019, dal quale si
evince l'esclusione di parte ricorrente dalla lista dei candidati ammessi alla
valutazione della domanda per il rilascio del nulla osta al trasferimento ai corsi
di laurea dell'area medica e sanitaria per l'a.a. 2018/2019;
- del Regolamento per l'assegnazione dei posti disponibili ad anni successivi al
primo per i corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria, di cui al
decreto rettorale D.R. rep. n. 1026/2016 prot. n. 23659 del 2.8.2016.
- della circolare Miur che regola le Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti sranieri/internazionali ai corsi di formazione
superiore in Italia – Disposizioni vigenti per l'a.a. 2018/2019 ed il relativo
calendario Procedure per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a programmazione nazionale, le cui prove si svolgono nel mese di
settembre 2018.
- dell'Allegato 2 al D.M. MIUR, n. 337/2018 del 26.4.2018, in particolare i
punti 11, 12 e 13.
- del decreto rettorale D.R. n. 818/2018 del 24.07.2018 recante “Posti
disponibili ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area
medica e sanitaria – a.a. 2018/2019”.
- del verbale del 20 novembre 2018 della Commissione pratiche del corso di
laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, prot. n. 54957 del
12.12.2018 e le unite schede di riconoscimento crediti, relativi all'ammissione
ad anni di corso successivi per l'a.a. 2018/2019.
- del verbale del 28 novembre 2018 della Commissione pratiche del corso di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prot. n. 54955 del 12.12.2018, e le
unite schede di riconoscimento crediti, relativi all'ammissione ad anni di corso
successivi per l'a.a. 2018/2019.
- dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico
dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del
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ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di
laurea a cui aspira;
- dell'avviso, pubblicato in data 8 febbraio 2019, con il quale disposta una
prova selettiva per i candidati ammissibili al III anno del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia;
- del diniego tacito e/o del silenzio avverso l'istanza in via di autotutela
inoltrata in data 31 gennaio 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi L'Aquila e
del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, gli Avv.ti M.
Bonetti e S. Delia e per le Amministrazioni resistenti, l'Avvocato dello Stato
Alessandro Jacoangeli (solo nella chiamata preliminare);
Visto il decreto cautelare monocratico n. 1203/2019;
Considerato che, come ivi ritenuto, il riconoscimento degli esami sostenuti
presso altra Facoltà universitaria, ai fini dell’immatricolazione in anno
successivo al primo della Facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e
Protesi dentaria è stato più volte ammesso dalla Sezione, in sede sia cautelare
che di merito, in corrispondenza di posti disponibili negli Atenei;
Rilevato, altresì, che l’interessato ha formulato domanda finalizzata alla
propria immatricolazione al III anno, anche previa partecipazione alle prove
selettive, indette dall’Ateneo de L’Aquila per il giorno 26 febbraio 2019;
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Rilevato che, da quanto riferito dallo stesso ricorrente, lo stesso ha superato la
selezione qualificandosi quinto sui sei posti di III anno disponibili;
Ritenuto, pertanto, di confermare gli effetti di quanto già statuito in sede
monocratica e di disporre, alla luce dell’avvenuto superamento della prova
indetta, l’ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea in medicina,
III anno, presso l’Università resistente;
Ritenuto di fisare per il merito la pubblica udienza del 18 dicembre 2019, ore
di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):
accoglie la domanda cautelare confermando quanto statuito dal decreto
monocratico sopra richiamato ai fini dell’ammissione con riserva del
ricorrente al corso di laurea di suo interesse.
Fissa per il merito la pubblica udienza del 18 dicembre 2019, ore di rito.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO
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