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R E P U B B L I C A

ITALIANA

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2489 del 2019, proposto da
Francesco Piacentini, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso
D'Aquino, 47;
contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bergamo, Scuola Internazionale di
Dottorato di Ricerca in “Formazione della persona e Mercato del Lavoro” non costituiti in giudizio;
nei confronti

Federico D'Addio non costituito in giudizio;
per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima) n. 00009/2019, resa tra le parti, concernente giudizio di non ammissione alla valutazione e al
conseguente esame finale del dottorando sulla base della relazione finale e della tesi, comminata nella seduta del
collegio dei docenti .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.;
Considerato che la mancata ammissione del ricorrente alla discussione della tesi di dottorato in “Formazione della
persona e mercato del lavoro”, appare lesiva in misura determinante ed irreparabile dell’interesse dell’appellante,
senza una plausibile giustificazione.
P.Q.M.
accoglie l’istanza e per l'effetto ammette il ricorrente alla partecipazione alle discussioni delle tesi di dottorato dinanzi
alle Commissioni designate.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’11 aprile 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 22 marzo 2019.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

