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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10437 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
xxxxxxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e
Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso il primo in Roma,
alla via Tommaso D'Aquino 47;
contro
Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca e
Universita'

degli

Studi

di

Siena,

rappresentati

e

difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca;
nei confronti di
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina
e chirurgia per l'a.a. 2011/2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Siena;
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 1 marzo 2012 il
Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
domanda cautelare in considerazione:
che la ricorrente ha ottenuto punti 41,75 nella graduatoria
che, a considerare l’assegnato aumento integrale dei posti che
sono

stati

già

attribuiti

all’Università

di

Siena

ex

D.M.

23/11/2011 (come specificato anche dalla ricorrente) la stessa
verrebbe a collocarsi in graduatoria con punteggio uguale (cioè
punti 41,75) all’ultimo degli iscrivibili con il regolare aumento
non superiore al 10%
che per tale constatazione si rende consentibile l’ammissione
della ricorrente al corso di Laurea di cui trattasi, sempre con
l’ovvia condizione di riserva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto dispone

l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di Laurea di cui
trattasi.
Spese 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 1 marzo
2012 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

