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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2020, proposto da
Renee Salonia, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero Salute, Cineca,
Università degli Studi di Roma La Sapienza non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 03696/2020, resa tra le parti, concernente ammissione di parte
ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi
dentaria, per l’a.a. 2019/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
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Considerato che la ricorrente ha partecipato alle prove per l'ammissione al corso di
laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria 2019/2020 su Roma La Sapienza
riportando il punteggio di 41.4, superiore a quello dell’ultimo ammesso in quella
Facoltà (punti 40.6 e 12387° posto);
Considerato che all’appellante va consentita la frequenza alle lezioni on-line, per
sostenere gli esami della prossima sessione estiva, al fine di non comprometterle il
percorso accademico e il diritto all’istruzione.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e per l'effetto dispone l’immatricolazione dell’appellante al corso
di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La
Sapienza per l’a.a. 2019/2020.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 giugno 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 24 maggio 2020.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

