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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 14211 del 2016, proposto da: 
 

 

omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbris, Francesco Leone e 

Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, 

Lungotevere Marzio, 3; 
 

 

contro 

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di 

Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

Cineca non costituito in giudizio;  

nei confronti di 

omissis non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 



previa sospensione dell'efficacia, 

della graduatoria nazionale di merito della prova selettiva funzionale all'ammissione 

e successiva iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e 

chirurgia per l'a.a. 2016/2017 - risarcimento danni 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e 

della Ricerca e di Universita' degli Studi di Udine; 

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 22 febbraio 2017 il dott. Vincenzo 

Blanda e uditi per le parte ricorrente l'Avv. S. Fell e per le Amministrazioni 

resistenti l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis; 
 

 

Considerato che il ricorrente ha formulato istanza istruttoria volta ad acquisire 

documenti che lo stesso ritiene necessari ai fini della decisione del presente 

giudizio; 

che la medesima istanza possa essere accolta limitatamente al deposito, da parte del 

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, di una documentata 

relazione inerente le modalità di formulazione dei quesiti e la sterilizzazione del 

quesito n. 16; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), ordina al 

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca di depositare la 



documentazione indicata in motivazione entro venti giorni dalla comunicazione in 

via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione se 

anteriore; 

Rinvia le parti per il prosieguo alla camera di consiglio del 3 maggio 2017. 

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare; 

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 22 febbraio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore 

Achille Sinatra, Consigliere 
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