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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 la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2016, proposto da:

Aifi-Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Araneo C.F.

RNAMRA77E14L738F, Lorenzo Lamberti C.F. LMBLNZ66E31F205Y,

con domicilio eletto presso Luca Alberto Cafasi in Catanzaro, via Monaco

5;

controcontro

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

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le

Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 

Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro non costituito in giudizio; 

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

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Catanzaro Avv.

Distr. Stato C.F. 80224030587, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore,



34; 

nei confronti dinei confronti di

Consalvo Antonino, Bruno Paolo, Greco Angelina non costituiti in

giudizio; 

e con l'intervento die con l'intervento di

ad opponendum:

Nicola Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza C.F.

ZZZMGH71B41B519H, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in

Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 

Nicola Ferrara, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Zezza C.F.

ZZZMGH71B41B519H, con domicilio eletto presso Catanzaro Tar in

Catanzaro, via dei Gaspari N. 76/B; 

per l'annullamento previa sospensione dell'ef ficacia,- della deliberazione delper l'annullamento previa sospensione dell'ef ficacia,- della deliberazione del

Senato Accademico dell'Università degli Studi Magna Graecia di CatanzaroSenato Accademico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

del 5 maggio 2016, nella parte in cui, al punto 7.2 - “Richieste didel 5 maggio 2016, nella parte in cui, al punto 7.2 - “Richieste di

riconversione del titolo di Massaggiatore –Massofisioterapista nel titolo diriconversione del titolo di Massaggiatore –Massofisioterapista nel titolo di

laurea in Fisioterapia - laurea in Fisioterapia - ha approvato la valutazione delle istanzeha approvato la valutazione delle istanze

ammissibili di riconversione del titolo di Massaggiatore-Massofisioterapistaammissibili di riconversione del titolo di Massaggiatore-Massofisioterapista

nel titolo di laurea in Fisioterapia, di cui al verbale n. 6, punto 5, delnel titolo di laurea in Fisioterapia, di cui al verbale n. 6, punto 5, del

21.4.2016 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia […]”;21.4.2016 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia […]”;

- del verbale n. 6 del 21 aprile 2016 del Consiglio della Scuola di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nella

parte in cui, al punto 5 – “Istanza conversione titolo Massofisioterapista - è

stata approvata la valutazione svolta dal Coordinatore didattico del Corso

di Laurea in Fisioterapia, prof. Maurizio Iocco, con la quale è stata accolta

l'istanza di riconversione creditizia di 12 massofisioterapisti e proposta la

loro iscrizione al II° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;

- della allegata valutazione svolta dal Coordinatore didattico del Corso di



Laurea in Fisioterapia, prof. Maurizio Iocco, allegata al suindicato verbale;

- per quanto possa occorrere, della deliberazione del Senato Accademico

dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 17 novembre

2015, nella parte in cui è stata autorizzata la riconversione creditizia del

titolo di Massaggiatore-Massofisioterapista, demandando alla competente

Struttura didattica l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Magna

Graecia Catanzaro e di Universita' degli Studi Magna Graecia di 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 8 novembre 2016 il dott.

Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto che il pregiudizio allegato è carente dei requisiti della gravità e

irreparabilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

respinge l’istanza cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

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 Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre



2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Salvatore Schillaci

 
 
 

IL SEGRETARIO


