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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2017, proposto da Benedetta Di

Gristina, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabrina Cannizzaro, in Milano, via Nino

Bixio 10;

contro

l’Università degli studi di Pavia ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la

quale domiciliano in Milano, via Freguglia, 1; 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

-del provvedimento dell’Università degli studi di Pavia prot. 32101/V/4 del 21

aprile 2017, con cui è stata rigettata l’istanza di riconversione creditizia e di

ammissione al corso di laurea in Fisioterapia della ricorrente, e degli eventuali atti

endoprocedimentali prodromici alla sua assunzione;
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-nella parte in cui assume portata lesiva, dell’atto regolamentare dell’Università

degli studi di Pavia, che disciplina gli accessi ad anni di corso successivi al primo

per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, di estremi ignoti, rintracciabile

all’indirizzo web

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/articolo11772.html#Criteri_di_ammissione

-in quanto occorra, del regolamento studenti dell’Università degli studi di Pavia,

emanato con decreto rettorale n. 548/2012, ove interpretato, all’art. 10, nel senso di

subordinare l’ammissione della ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia al

superamento del test d’accesso e al relativo contingentamento di posti a numero

chiuso;

-di ogni altro atto pregresso, consequenziale e connesso, in quanto lesivo degli

interessi della ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al corso

di laurea in fisioterapia presso l’Università degli studi di Pavia;

e per la condanna ex art. 30, comma 2, cpa, all’adozione del relativo

provvedimento di ammissione al corso di laurea, a titolo di risarcimento del danno

in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia e del

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

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 gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2017 il dott. Diego

Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento impugnato rigetta l’istanza di riconoscimento di
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crediti e di iscrizione ad anno successivo al primo sul presupposto che «…per

ottenere l’ammissione ad anni successivi al primo è indispensabile che siano

soddisfatte le seguenti condizioni: 1. vi siano posti disponibili nel contingente

relativo all’anno di ammissione al quale potrebbe essere ammesso il candidato

interessato; 2. si sostenga la prova di ammissione (previa iscrizione al relativo

concorso)...»;

Ritenuto che:

- questa Sezione III ha già avuto modo di affermare, peraltro in giudizi in cui era

parte la stessa Università oggi resistente, come – a seguito della sentenza

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 gennaio 2015, n. 1 – il

superamento del test nazionale sia condizione solo per l’ammissione al primo anno

di corso, e non per l’iscrizione ad anni successivi (sentenze 16 giugno 2016, n.

1215, e 19 luglio 2016, n. 1441; ordinanza 13 aprile 2017, n. 482);

- non si ravvisano motivi per discostarsi da tali precedenti;

- quindi sussistono, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase

cautelare, profili di fondatezza del ricorso;

- sussiste altresì il danno grave ed irreparabile, consistente nel decorso – non

recuperabile – del tempo necessario per la frequenza del corso cui la ricorrente

chiede di essere immatricolata;

- la domanda cautelare debba quindi essere accolta ai fini di un riesame

dell’impugnato diniego da parte dei competenti organi accademici in ordine al

riconoscimento di crediti ed alla conseguente iscrizione ad anno successivo al

primo;

- la trattazione nel merito del giudizio possa essere fissata alla seconda udienza

pubblica di maggio 2018;

- le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate

in dispositivo, in relazione alla posizione dell’Università resistente, potendo essere

compensate in relazione al Ministero resistente in ragione dell’assenza di atti da
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questo emessi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III): 1) accoglie

la domanda cautelare ai fini e nei sensi di cui in motivazione; 2) fissa per l’esame

nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2018; 3)

condanna l’Università resistente al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle

spese processuali della presente fase cautelare, che liquida, in via equitativa, in

complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; compensa in

relazione al Ministero resistente.

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 Milano nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2017 con

l’intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
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