N. 05836/2009 05836/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 09688/2009 09688/2009 REG.RIC.

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 Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9688 del 2009, proposto da:
Serena Stabile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leotta, con domicilio
eletto presso Giuseppe Leotta in Roma, via Flavio Domiziano, 9;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Conservatorio di Musica di
Napoli "S.Pietro A Majella", rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Pietro Ciliento, Grana Bernardette;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL

PROVVEDIMENTO

NR.

5997

DEL

10/09/2009

INERENTE

COMUNICAZIONI DI ESAMI E DECADENZA NOMINA CONSIGLIO
ACCADEMICO TRIENNIO 2009/2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conservatorio di Musica di Napoli
"S.Pietro A Majella";
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 il dott. Massimo
Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare assistito da sicuro fumus boni juris in ordine alle
diffuse censure che hanno caratterizzato l’esame di pianoforte complementare
sostenuto dalla ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto,
dispone che, previa fissazione dei criteri di valutazione, venga rinnovato l’esame di
pianoforte complementare da svolgersi al cospetto di idonea commissione
esaminatrice.
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 14 dicembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009
IL SEGRETARIO

