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Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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RATIFICA MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEO AD
AVVOCATO DEL LIBERO FORO - RICORSO T.A.R. LAZIO CON ISTANZA
CAUTELARE MONOCRATICA PER AMMISSIONE E APERTURA DEI CORSI
DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA A.A.
2017/2018. - D.R. n.2395 del 22.09.2017.

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione di questo Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso Studenti, Ufficio Affari
Penali e Disciplinari e Contenzioso Studenti dell'Area Affari Legali.
E' pervenuto un ricorso innanzi al T.A.R. Lazio con contestuale istanza
cautelare monocratica - notificato in data 20.09.2017- dai Sig.ri Erica Capuccini,
Elisa Marchetti in proprio e in qualità di legale rappresentante U.D.U.- Unione
degli Universitari e Carlo Garau in proprio e in qualità di rappresentante U.D.U.Unione degli Universitari Roma.
, Il ricorso riguarda l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Psicologia LM-51
per l'anno accademico 2017/2018; lo stesso è stato proposto avverso gli atti
ministeriali e quelli posti in essere dall'Ateneo - tra cui l'annullamento delle
prove della selezione del 04.09.2017 (Decreto Rettorale n. 2326 del 15.
09:2017) e la indizione della nuova prova selettiva fissata per il giorno
I 05.10.2017 (Decreto Rettorale n. 2345 del 19.09.2017) - al fine di ottenere
II l'accesso ai predetti corsi, a prescindere dallo svolgimento delle prove selettive
·~ e, quindi, il riconoscimento del diritto all'accesso a numero aperto ai medesimi
~ corsi.
~ Contestualmente al ricorso è stata presentata la domanda cautelare per
e::__~ l'adozione da parte del Tribunale amministrativo di provvedimenti urgenti idonei
ad assicurare l'immediato soddisfacimento delle pretese avverse.
In ragione dell'urgenza dèlle richieste, si è reso necessario, quindi, garantire la
tempestiva rappresentanza e difesa dell'Università in giudizio così da
assicurare la costituzione rituale rispetto all'udienza cautelare, la cui
discussione sarebbe potuta avvenire prima della seduta del Consiglio di
ministrazione.
Con Decreto Rettorale n. 2395 del 22.09.2017 è stato, quindi, conferito il
patrocinio al professionista del Libero Foro, Avv. Luigi Napolitano.
Il predetto legale possiede una specifica competenza nella materia in parola,
come suffragato dal curriculum vitae in atti, nonché come comprovato dagli esiti
favorevoli sino ad ora conseguiti dallo stesso nella difesa in giudizio dell'Ateneo.
A tal fine, è stato acquisito il preventivo di spesa per la suddetta attività di
tì>
rappresentanza e difesa, per la somma di € 7.734,80 comprensivo di spese
generali, di IVA e di C.P.A.; il preventivo risulta conforme alle prescrizioni di cui
g, §
' all'art. 6 del Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato con Decreto
:. ~
Rettorale n.1915/2017 in quanto risultano essere stati applicati dal
-~ ~-~ ! ~
professionista i valori minimi dei parametri individuati nelle tabelle allegate al
~ \; ~
D.M.
(Giustizia)
n. 55/2014.
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Il Presidente informa che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con
decreto monocratico n. 05003 del 21.09.2017, ha accolto - in via provvisoria e
senza l'audizione dell'Ateneo - le richieste dei ricorrenti sospendendo
l'epletamento della prova selettiva fissata per il 05.10.2017; contestualmente
ha fissato l'udienza per il 18.10.2017 al fine di provvedere definitivamente sulla
richiesta cautelare.
Nell'ambito di tale udienza camerale, l'Avv. Luigi Napolitano ha chiesto la
dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione dell'emanazione, da
parte dell'Ateneo, del provvedimento di autotutela di cui al Decreto Rettorale n.
2461 del 02.10.2017.
Con tale provvedimento l'Ateneo - trovatosi in forza del decreto monocratico n.
05003 del 21.09.2017 - nella impossibilità di ripetere le prove in maniera
tempestiva rispetto all'inizio delle lezioni - ha inteso garantire agli studenti il
·- '.,Superiore interesse della regolarità dei percorsi formativi e, dunque, il regolare
1
~ifizio dell'attività didattica, consentendo l'immatricolazione - a partire dal 03.1 O.
I 2017- a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai test di
I ammissione e che erano risultati ammessi alla prova del 04.09.2017 per uno o
j più corsi di studio afferenti alla classe LM - 51 della Facoltà di Medicina e
1 Psicologia.
I Tanto premesso, si rende necessario sottoporie a ratifica il Decreto Rettorale n.
2395 del 22.09.2017 con cui si è proceduto a conferire l'incarico di
rappresentanza e difesa dell'Università a professionista del Libero Foro.
L'affidamento è avvenuto ai sensi dell'art. 4 Regolamento di disciplina dei
patrocini legali, emanato con Decreto Rettorale n.1915/2017 del 31.07.2017, in
considerazione della peculiarità del contenzioso, così come evidenziato nel
Decreto Rettorale n. 2395/2017 di affidamento dell'incarico.
Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare in merito.
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Preventivo del 21.09.2017 redatto dall'Avv. Luigi Napolitano
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............ OMISSIS ............. .
DELIBERAZIONE N. 402/17

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il Decreto Rettorale n. 2395 del 22 settembre 2017;
• Visto l'art. 18, co 2 lettera m) dello Statuto vigente dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", che recita: "Il Rettore può assumere, in
caso di comprovata necessità, i prowedimenti amministrativi di
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
• Visto l'art. 4 del Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato
con Decreto Rettorale n. 1915 del 31 luglio 2017, che consente
l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo ad
Avvocato del Foro Libero, in caso di: "a) controversie in cui sussiste
conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e
altri enti pubblici che si awalgono della difesa dell'Awocatura erariale;
e b) casi speciali, che saranno individuati volta per volta dal Consiglio
di Amministrazione sulla base di apposita proposta motivata formulata
dall'Area affari legali"; ·
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di ratificare il seguente provvedimento d'urgenza: Decreto Rettorale n.
2395 del 22 settembre 2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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