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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 1471 del 2018, proposto da: 

 

Simona Cecconato, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, con 

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 

 

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del 

legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, 

via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- del provvedimento prot. n. 93381 del 27 novembre 2017, notificato a mezzo in pari data, con il quale l'Università 

Sapienza – Area Servizi agli Studenti ha rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di 

laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2017/2018, formulata dalla ricorrente iscritta al 

III anno del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia farmaceutiche – Facoltà di Farmacia e Medicina 

dell'Università La Sapienza, senza previa valutazione del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti; 

- ove occorra e per quanto di ragione, i Regolamenti Didattici dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia (Azienda ospedaliera Sant'Andrea e Azienda Policlinico Umberto Primo e Polo Pontino A – B – C – 

D – E) dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 1629 del 3 luglio 2017; 

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. 

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. 

dell'amministrazione intimata 

al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti 

formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l'immatricolazione ad anno 

successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2017/2018. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

degli Studi Roma La Sapienza; 



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 21 febbraio 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori 

l'Avv. Cataldo in sostituzione dell'Avv. F. Leone e l'Avvocato dello Stato O. Biagini. 

 

Rilevato che la ricorrente è iscritta al III anno del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia farmaceutiche 

– Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza; 

Rilevato che l’istante ha presentato in data 14 novembre 2017 ha inoltrato all’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” istanza di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 

Rilevato che la peculiare fattispecie in esame non risulta espressamente normata dal D.M. n. 477/2017 (cfr. allegato 

n. 2); 

Rilevato che la valutazione dei crediti formativi, dei titoli e degli esami sostenuti presso università italiane e straniere 

ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo, spetta al Consiglio didattico del corso di studi interessato (art. 20 

e 29 comma 3 del Regolamento Didattico dell’Università “La Sapienza”); 

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini del riesame della domanda della istante da parte 

dell’Organo competente dell’Università resistente, per le verifiche di competenza sugli esami e i crediti formativi 

da riconoscere e, quindi, della esistenza di un numero di crediti formativi e delle condizioni necessarie per ottenere 

l’iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 

Ritenuto che la domanda della ricorrente dovrà essere esaminata dall’Ateneo resistente entro gg. 40 (quaranta) 

dalla notificazione a cura dell’interessata della presente ordinanza ovvero dalla comunicazione della stessa da parte 

della segreteria della Sezione; 

P.Q.M. 

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

- accoglie la domanda cautelare della ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione; 

- fissa la pubblica udienza per la trattazione del merito al 28 novembre 2018, 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 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: 

 

Gabriella De Michele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore 

Achille Sinatra, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Vincenzo Blanda  Gabriella De Michele 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


