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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 della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3648 del 2016, proposto da:

Rosa Maria Tinenzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Leone

C.F. LNEBDT80E58F839X, con domicilio eletto presso il suo studio in

Napoli, viale Gramsci, 23;

controcontro

Seconda Universita' degli Studi di Napoli, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura

distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 92757 del 22 luglio 2016 della dirigente della ripartizione

gestione carriere e servizi agli studenti della Seconda Universita' degli Studi

di Napoli, con la quale e' stata negata la domanda inoltrata dal ricorrente



volta ad ottenere l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia

dell'ateneo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Seconda Universita' degli Studi

di Napoli;

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 14 settembre 2016 il dott.

Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

- Considerato che, in linea con l’orientamento della Sezione (cfr. sent. n.

3802/16), non può disconoscersi la valutabilità a fini creditizi del diploma

triennale di massofisioterapista;

- Ritenuto che la presenza del numero chiuso non è ostativa alla

riconversione dei crediti formativi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende gli atti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21

dicembre 2016.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese della

presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00

(cinquecento).



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 Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 settembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Buonauro Guglielmo Passarelli Di Napoli

 
 
 

IL SEGRETARIO


