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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 Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2014, proposto da:
Davato Piergiorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Cantelli, con
domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro
Università degli Studi Tor Vergata di Roma in persona del Rettore in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
via

dei

Portoghesi,

12;

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n.
05010/2013, resa tra le parti, concernente del bando di concorso per l'accesso ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie

Visti gli artt. 62 e 55 comma 10 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione ella domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il consigliere
Roberta Vigotti e udito l’avvocato dello Stato Basilica;
Considerato che appare opportuno l’approfondimento da parte del Tribunale
amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi
svolti dall’appellante circa l’applicazione dei principi di cui alla decisione della
Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior
punteggio conseguito dall’interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di
laurea oggetto della scelta subordinata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza
cautelare avanzata con l’appello, rinviando la causa al Tribunale amministrativo del
Lazio ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm., al fine dell’ammissione con
riserva dell’appellante al corso di laurea in tecniche ortopediche, nelle more della
decisone nel merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la
sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.
amm.
Spese della fase compensate.
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 25 febbraio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Carlo Mosca, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

