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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 1577 del 2017, proposto da: 

Benedetta Tinterri, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini

Quarantotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N.57; 

contro

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

Parma, Cineca, Consorzio Interuniversitario non costituiti in giudizio; 

per la riforma

dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione III, n. 150/2017, nel ricorso R.G.

n.13775/2016, depositata il 12.1.2017 di rigetto dell’inserimento con riserva nella

graduatoria unica nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e

chirurgia odontoiatria e protesi dentaria a.a.2016-2017 - mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1036/17 pubblicata il 10/03/2017;
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Vista l'istanza di misura cautelare provvisoria monocratica;

Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare monocratico d’urgenza

presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da

non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso

e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il

prossimo 30 marzo 2017, e che tale pregiudizio, per le ragioni indicate, sussiste

nella specie, essendovi quindi l’estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98

c.p.a..

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’immatricolazione della ricorrente,

anche ai fini della frequenza del 2° semestre delle lezioni, nel corso di laurea in

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/17 nell’Università

degli Studi di Parma,

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 30 marzo 2017del

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 10 marzo 2017.

 Il Presidente
 Sergio Santoro

IL SEGRETARIO


