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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 Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2022, proposto da 

Giulia Zilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Consorzio

Interuniversitario Cineca, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le

Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi di

Bari, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli

Studi di Genova, Università degli Studi Modena - Reggio Emilia, Università degli

Studi di Pisa, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi

Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di

Verona, Università del Salento, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Martina Guagnano, non costituito in giudizio; 
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per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. 00702/2022, resa tra le parti, concernente

ANNULLAMENTOPREVIA ADOZIONE DI OGNI OPPORTUNA MISURA

CAUTELARE,

- del Decreto di approvazione e pubblicazione della Graduatoria nazionale

definitiva di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e

Chirurgia ed Odontoiatria a.a. 2021/2022 e di tutte le successive modifiche o

rettifiche, seguiti e/o addenda, nonché di tutte le successive assegnazioni e

scorrimenti;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice con particolare riferimento al

verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei

compiti e ai suoi allegati;

- della prova di ammissione consistente nella somministrazione ai candidati di

quesiti mediante questionario, segnatamente con riguardo ai quesiti n. 22 e 54 della

matrice ministeriale, in quanto abbiano pregiudicato il collocamento utile in

graduatoria di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal

CINECA, ovvero atti e provvedimenti connessi e/o correlati;

- del D.M. n. 740/2021 di determinazione del numero dei posti messi a concorso in

via provvisoria;

- dell'Accordo reso in seno alla Conferenza Stato-Regioni e recante Repertorio atti

n. 148/CSR del 4 agosto 2021, concernente “Determinazione del fabbisogno per

l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle

professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma

dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni”, nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o correlato,

ivi inclusa la nota del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle
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finanze ha comunicato alla Conferenza Stato-Regioni di non avere osservazioni da

formulare sul provvedimento in parola, a condizione che l'iniziativa non comporti

un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica;

- del D.M. 1071/2021 di determinazione del numero dei posti messi a concorso;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché

non noto, pubblicato e/o conosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente

all'ammissione, anche in sovrannumero, per l'A.A. 2021/2022 al Corso di Laurea in

Medicina e Chirurgia presso una delle Università resistenti;

e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno

subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con

l'ammissione, nel caso, anche in sovrannumero, ovvero, in subordine, per

equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che l’istanza di notifica per pubblici proclami, riguardando le sole

modalità formali di effettuazione della notifica, può essere accolta, mentre resta

riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del

contraddittorio e la ritualità dell’appello;

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante la

pubblicazione sui siti web del Ministero dell’istruzione e dell’Ufficio scolastico

regionale della Lombardia del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della

sentenza impugnata e del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell’intervenuta

notifica entro i successivi quindici giorni

P.Q.M.

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante la
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pubblicazione sui siti web del Ministero dell’istruzione e delle Università intimate

del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e del

presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente

decreto, con deposito della prova dell’intervenuta notifica entro i successivi

quindici giorni

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 7 aprile 2022.

 Il Presidente
 Marco Lipari

IL SEGRETARIO
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