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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 5187 del 2017, proposto da: 

Maria Grazia Biancardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Coppola,

Giovanna Sarnacchiaro, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria

in Roma, piazza Capo di Ferro 13; 

contro

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

Salerno non costituiti in giudizio; 

nei confronti di

Daniela Camera non costituita in giudizio; 

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n.

03168/2017con la quale veniva respinta l’istanza cautelare proposta avverso il

D.M. 1 dicembre 2016 n. 948 ed i successivi bandi pubblicati dagli Atenei inerenti

l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le  attività di sostegno (TFA
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sostegno), nella parte in cui non consentiva loro l’accesso al suddetto corso- mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Viste le ordinanze della Sezione 2666/2017, 2665/2017, 2664/2017, 2663/2017,

tutte favorevoli ai ricorrenti;

Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone

l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non

consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la

prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo

21/09/2017;

Che tale pregiudizio ha nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e

della irreparabilità e che pertanto sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs.

2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza, nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21/09/2017.

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 21 luglio 2017.

 Il Presidente
 Sergio Santoro
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IL SEGRETARIO
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