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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 il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2012, proposto da:
Savasta Rita e Claudia Toader, rappresentate e difese dagli avv. Santi Delia,
Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners
in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Universita' degli Studi di Messina, Ministero Universita' e Ricerca,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle graduatorie del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea nelle
professioni sanitarie della facolta' di medicina e chirurgia per l'a.a. 2012/2013 risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Messina e di
Ministero Universita' e 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 tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Davide
Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza in relazione alla dedotta
illegittimità della mancata previsione della riassegnazione dei posti riservati a
extracomunitari non residenti rimasti vacanti;
Ritenuto, in ordine alle spese, che sussistano giusti motivi per disporne la
compensazione tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, accoglie l’istanza
di tutela cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva le ricorrenti Rita Savasta
e Claudia Toader al primo anno del corso di laurea in professioni sanitarie
(terapia della neuro psicomotricità infantile e logopedia).
Fissa la trattazione del merito del ircorso all’udienza pubblica del 4 dicembre
2013.
Spese 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 dicembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

