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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 6428 del 2019, proposto da 

Francesca Dodi, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise

Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Milano, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti
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Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6431 del 2019, proposto da 

Rossella Cilento, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi della Campania “L. Vanvitelli", Consorzio Interuniversitario Cineca,

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2019, proposto da 

Cleide Giunta, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise

Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Roma “La Sapienza”, Consorzio Interuniversitario Cineca,

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 
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sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2019, proposto da 

Elena Giachetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise

Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Roma “La Sapienza”, Consorzio Interuniversitario Cineca,

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6437 del 2019, proposto da 

Daniele Miraglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Genova, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti
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Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6438 del 2019, proposto da 

Angelica Romagnolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Ferrara, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2019, proposto da 

Martina Di Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Catania, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della
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Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6487 del 2019, proposto da 

Andrea Gino Spada, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Cagliari, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6490 del 2019, proposto da 

Rossana Talotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro



1/8/2019 N. /2019 REG.RIC.

6/11

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

Studi di Catanzaro, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2019, proposto da 

Samuele Arsena, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Palermo, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6495 del 2019, proposto da 

Renato Sanguigni, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano,

Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,
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Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Roma “Tor Vergata”, Consorzio Interuniversitario Cineca,

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti

in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2019, proposto da 

Aldo Dinolfo, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise

Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma,

Lungotevere Marzio n.3; 

contro

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

Studi di Palermo, Consorzio Interuniversitario Cineca, Ministero della

Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Gaia Demma, Alessia Pipitone non costituiti in giudizio; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 6431 del 2019:



1/8/2019 N. /2019 REG.RIC.

8/11

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03407/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6432 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03424/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6435 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03408/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6437 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03446/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6438 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03393/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6486 del 2019:
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dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03426/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6487 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03444/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6490 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03449/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6494 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03419/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6495 del 2019:

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03382/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6505 del 2019:
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dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03411/2019, resa tra le parti, concernente

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019

quanto al ricorso n. 6428 del 2019:

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il

Lazio (sezione Terza) n. 03440/2019, resa tra le parti, concernente della

graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di

laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno

accademico 2018/2019;

Viste le istanze di misure cautelari monocratiche proposte dai ricorrenti, ai

sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. e che, ai fini del

presente decreto, possono essere riunite;

Rilevato che, ad un primo esame, l’oggetto dei giudizi indicati in epigrafe

s’incentrano sulla legittimità – sub specie della ragionevolezza ed

adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva

dei posti effettivamente disponibili nei corsi di laurea in Medicina e

Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria;

Considerato tuttavia che è pervenuta la notizia dell’aumento di ca. 1.600

posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, seppure

disposto per l’a. a. 2019/2020, e che, secondo alcuni recenti precedenti

cautelari (v. p.es. l’ordinanza di questa sezione 25/07/2019 n.3784), tale

aumento non soltanto è indice del sottodimensionamento dei posti sin qui

disponibili nell’offerta formativa, ma sembra anche più aderente ai

prevedibili fabbisogni sanitari futuri;

Considerato che, pur nel rispetto del punteggio conseguito e dell’ordine

acquisito nella graduatoria dai ricorrenti, dev’essere in via cautelare

garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento dei corsi di studi

intrapresi.
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P.Q.M.

accoglie le istanze ed ammette i ricorrenti ai corsi di laurea indicati in

prima o diversa opzione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 19 settembre 2019.

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 31 luglio 2019.

	 Il	Presidente
	 Sergio	Santoro

IL SEGRETARIO


