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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 14586 del 2018, proposto da:  
 

…, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Santi Delia in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 47;  
 

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi 

Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

… non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, 



1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test 

per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi 

allegati; 

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la 

prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di 

esperti con comprovata competenza in materia”; 

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di 

ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti 

di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici 

(16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”; 

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone 

che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto 

secondo il format messo a disposizione dal MIUR”; 

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai 

programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare 

dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i 

programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e 

dei quesiti somministrati ai candidati; 

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi 

dentaria dell'Università in epigrafe; 

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per 

lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio 

III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di 

svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a 

programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono 

“tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”. 



5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in 

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 

pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte 

ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso 

di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione 

di parte ricorrente; 

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede 

universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non 

conosciuto; 

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha 

svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal 

CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della 

prova; 

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle 

prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B 

al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in 

particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in 

atti ed in parte motiva; 

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono 

la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella 

parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in 

caso di rinunce; 

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro 

per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle 



prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle 

direttive dell'Unione Europea; 

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter 

bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a 

soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto 

Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero 

dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione 

dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei; 

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione 

di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, 

successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli 

interessi del ricorrente 

per l'accertamento 

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di 

ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego 

all'iscrizione opposta 

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. 

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di 

ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in 

via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, 

come per legge. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e 

della Ricerca e di Universita' degli Studi Catania e dell’Universita' degli Studi Magna 

Graecia - Catanzaro; 

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 20 maggio 2019 il dott. Claudio 

Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, gli Avv.ti M. Bonetti 

e S. Delia e per le Amministrazioni resistenti, l'Avvocato dello Stato Alessandro 

Jacoangeli; 
 

1. Considerato che l’istanza cautelare in esame concerne le prove selettive, finalizzate 

all’immatricolazione presso la facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

dentaria per l’anno accademico 2018/2019; 

2. Rilevato che, per tale anno accademico, i posti resi disponibili 

dall’Amministrazione corrispondono alla sommatoria delle capacità formative, 

dichiarate dai singoli Atenei nei termini, di cui all’art. 3 della legge 20 agosto 1999, 

n. 264, con ulteriore immediata ridistribuzione dei posti, riservati a studenti 

extracomunitari e da questi ultimi non occupati (come richiesto dal giudice 

amministrativo per precedenti tornate concorsuali); 

3. Rilevato altresì che, fra i criteri legislativamente dettati per la determinazione di 

tali posti, quello della capacità formativa degli Atenei ha carattere prioritario e 

determinante (CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – 

Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto 

allo studio, di cui all’art. 34 della Costituzione, la mera indiscriminata ammissione a 



corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture 

organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione 

professionale (cfr. anche, per l’esposizione di principi analoghi, Corte Cost. e Corte 

di Giustizia UE, nelle pronunce richiamate nella sentenza di questo Tribunale, sez. 

III, 9 ottobre 2017, n. 10129, passata in giudicato);  

4. Considerato, inoltre, che lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come 

tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i più 

capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle 

graduatorie di merito, ove l’accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove 

selettive (con ulteriore ostacolo per misure cautelari che sconvolgano l’ordine di 

graduatoria in questione, sulla base di meri dati presuntivi); 

5. Ritenuto di dover ribadire le seguenti considerazioni, più volte rese oggetto di 

conformi pronunce cautelari del Consiglio di Stato: 

a) risulta inammissibile per contraddittorietà (poiché finalizzata ad un beneficio, 

maggiore di quello perseguibile con sentenza) la richiesta ammissione in via cautelare 

ad un corso di studi, delle cui prove di ammissione si postuli, nel merito, l’integrale 

annullamento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 

ottobre 2017); 

b) la medesima ammissione con riserva implica ulteriori dubbi di ammissibilità, per 

il maggior danno conseguente all’avvio di un percorso di studio a rischio di 

annullamento, in quanto il superamento dei primi esami non consolida la posizione 

dei ricorrenti, solo temporaneamente “vittoriosi” nella fase cautelare (avendo 

l’eventuale rigetto, nel merito, dell’impugnativa effetto senz’altro caducante 

dell’immatricolazione disposta con riserva, con ulteriore effetto invalidante degli 

esami sostenuti); quanto sopra, senza che possano invocarsi precedenti 

giurisprudenziali di dichiarata cessazione della materia del contendere o di 

improcedibilità, riferiti a vicende contingenti, caratterizzate da “notevole distanza 



temporale fra la pronuncia cautelare e la definizione del giudizio nel merito” (Cons. 

Stato, sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2741 e ordinanza n. 663 del 13 febbraio 2018; TAR 

Lazio, Roma, sez. III, sentenze nn. 448 del 10 gennaio 2018 e 451 del 15 gennaio 

2018, non appellate e passate in giudicato); 

c) non sussiste, in rapporto alle immatricolazioni di cui trattasi, periculum in mora, 

sotto il profilo dell’irreparabilità del danno in rapporto all’inizio dei corsi, come 

dimostra il contenzioso, recentemente riattivato per non avvenuta immatricolazione 

negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, a causa dell’originaria mancata 

ridistribuzione di posti rimasti disponibili, poiché non occupati dai soggetti cui erano 

in origine destinati (studenti extra-comunitari non residenti, peraltro in numero non 

superiore per ciascun anno a duecento unità, a fronte di almeno un migliaio di 

aspiranti: quanto sopra, a conferma del fatto che l’accoglimento della censura, al 

riguardo prospettata, non avrebbe mai potuto – né dovuto, senza grave forzatura di 

principi sostanziali e processuali – produrre conseguenze satisfattive per tutti i 

ricorrenti, pur considerando solo quelli, temporaneamente “vittoriosi” in sede 

cautelare: cfr., per il principio, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 2887, 2888 e 2889 

del 25 giugno 2018, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 1789/19 in data 

11 febbraio 2019); 

6. Rilevato che le principali problematiche, emergenti nel caso di specie, riguardano 

da una parte la correttezza delle valutazioni, effettuate dall’Amministrazione per 

determinare il numero dei posti da mettere a concorso, dall’altra l’attendibilità della 

formulazione dei quesiti e la scelta delle risposte da ritenere esatte: questioni, quelle 

appena indicate, che postulano adeguata istruttoria e – in caso di accoglimento – 

sotto il primo profilo annullamento della previsione al riguardo contenuta nel bando 

(con conseguente scorrimento erga omnes della graduatoria), nel secondo integrale 

riformulazione della graduatoria stessa, in base alle soluzioni da ritenere corrette 



(senza che risulti possibile – non conoscendo le risposte fornite dai singoli candidati 

– un immediato apprezzamento della cosiddetta prova di resistenza);  

7.Considerato pertanto che la richiesta di ammissione con riserva deve ritenersi 

inammissibile, essendo peraltro in parte già avvenuta, in parte imminente o 

comunque preordinata – ex art. 55 comma 10 c.p.a. – la trattazione nel merito di 

casi analoghi (ai quali potranno conformarsi successive sentenze emesse in forma 

semplificata, ex art. 74 c.p.a., per i ricorsi che, come quello in esame, non possano 

essere oggetto di immediata fissazione nel merito, per l’attuale situazione di 

sovraccarico dei ruoli);  

8. Considerato altresì che le ragioni sopra esposte sembrano imporre una anche più 

ampia riflessione, circa l’ammissibilità di misure cautelari propulsive nella materia di 

cui trattasi, al fine di evitare sia le descritte ripercussioni negative per i diretti 

interessati (in caso di conclusivo rigetto dei ricorsi), sia – ove la trattazione del merito 

non venga effettuata in tempi brevi – le inevitabili gravi alterazioni dei parametri 

legislativi, che disciplinano la capacità formativa degli Atenei. Si deve tenere conto, 

infatti, dell’ingente divario fra i posti disponibili (di cui gli stessi ricorrenti postulano 

l’incremento, ma per lo più in misura non superiore a 1000 – 1.500 unità), e il 

numero degli aspiranti all’immatricolazione (oltre 70.000 nelle ultime tornate 

concorsuali), con tasso di crescita del contenzioso, proporzionale alla facilità di 

accesso ai corsi in via cautelare: costituisce fatto notorio la disposta 

immatricolazione con riserva e in soprannumero, in anni accademici precedenti, di 

migliaia di aspiranti, il cui numero risultava in costante crescita, fino ad un più 

restrittivo indirizzo cautelare del giudice amministrativo, il cui prudente 

apprezzamento ha, negli ultimi tempi, evitato l’incontrollato sovraffollamento dei 

corsi universitari in questione, garantendo anche più ragionevoli possibilità di 

accesso alle scuole di specializzazione e, in ultima analisi, il mantenimento del livello 

qualitativo del servizio sanitario nazionale (non potendo le carenze di personale 



medico – pur ipotizzabili – trovare soluzione in via cautelare, in assenza di adeguati 

investimenti finanziari e strutturali);  

9. Rilevato che, per quanto sopra esposto, le esigenze della parte ricorrente appaiono 

tutelabili solo nei modi, di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., risultando inammissibile 

la richiesta misura propulsiva dell’ammissione con riserva quando, come nel caso di 

specie, le argomentazioni difensive siano fondate su presupposti di fatto implicanti 

verifiche istruttorie e approfondimento proprio della fase di merito, ovvero siano 

riferibili a scelte discrezionali insindacabili in tale sede, nei noti limiti di attendibilità 

e ragionevolezza, o ancora risultino contraddittorie in rapporto agli interessi della 

stessa parte ricorrente, per il carattere integralmente caducatorio delle censure in 

rapporto all’intera procedura, o per impossibilità di configurare la prova di 

resistenza, tenuto conto del maggior danno, conseguente al conclusivo rigetto 

dell’impugnativa;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):  

dichiara l’istanza cautelare inammissibile, nella parte in cui postula misura propulsiva 

di ammissione con riserva ai corsi universitari di cui trattasi e rinvia, per la trattazione 

del merito, alla pubblica udienza, che sarà fissata entro il primo semestre del 2020, 

fatta salva la possibilità di istanze di prelievo, valutabili ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a.. 

Spese di fase 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 20 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere 

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Claudio Vallorani  Gabriella De Michele 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


