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NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n.
7443/2021
AVVISO
1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI

REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:
T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. IIIBIS, R.G. n. 8105/2020.
2. NOME DEL RICORRENTE:

Ilenia Cavallaro (C.F. CVLLNI90B41E017N), nata il 01.02.1990 a Giarre (CT), residente a Mascali
(CT), via San Giuseppe 273i
3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

- Università degli Studi di Catania (C.F. 02772010878), in persona del legale rappresentante pro
tempore, Piazza Università n. 2 (c.a.p. 95131) Catania (CT);
- Ministero dell’Università e della Ricerca (C.F. 96446770586), in persona del legale rappresentante
pro tempore
4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

RICORSO PRINCIPALE
- “verbale n. 3 II grado all. c”, pubblicato sul sito dell’Università di Catania in data 02.10.2020,
contenente i risultati dei test preselettivi per la Scuola Secondaria di II grado, per l’Anno Accademico
2019/20, nella parte in cui riporta il punteggio di 20,50 per l’odierna ricorrente, e l’esito “non
ammessa”;
- verbale “Correttore questionario 000009” nella parte in cui riporta come risposta esatta la sola lettera
d;
- provvedimento dell’Università di Catania del 07.10.2020, a firma del dott. Caruso, con cui viene
rigettato il reclamo proposto dalla dott.ssa Ilenia Cavallaro;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della
ricorrente
MOTIVI AGGIUNTI
- Decreto Rettorale n. 15981del 11.02.2021, con cui, per la parte qui di interesse, è stata approvata
ed emanata la graduatoria definitiva dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/20
relativamente alla scuola secondaria di II grado; e della graduatoria stessa;
- avviso del 19 febbraio 2021di scorrimento graduatorie per la scuola secondaria di II grado, a firma
del Responsabile dell’Ufficio TFA dell’Università degli Studi di Catania;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti
della ricorrente
5. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:

Violazione dell’art. 5 co. 7 e 10 del bando. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità,
violazione dell’art. 97 cost.

Alla domanda n. 37 del questionario n. 000009, relativa alla Teoria del pensiero laterale di Edward
De Bono, la ricorrente ha indicato la risposta “E” ritenuta errata dall’Università di Catania, che ha
attribuito all’odierna ricorrente il punteggio di 0, anziché di 0,50 (ex art. 5 co. 7 del Bando), che Le
avrebbe consentito di conseguire il punteggio totale di 21, e quindi, in ex equo con l’ultimo graduato,
di essere ammessa alle prove scritte (ex art. 5 co. 10 del Bando). Tuttavia la risposta data dalla
ricorrente è da ritenersi corretta, come evincibile dalla documentazione allegata al ricorso
introduttivo.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono stati eccepiti in via di illegittimità derivata e propria i sopra
detti motivi - già contenuti nel ricorso introduttivo - avverso gli atti successivi e conclusivi del
procedimento.
6. PETITUM GIUDIZIALE.

Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua, degli atti impugnati con ricorso per motivi
aggiunti, nonché di quelli impugnati con il ricorso introduttivo della causa, con vittoria di spese e
compensi, e la condanna ad ogni conseguente atto dovuto.
7. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti riportati e ammessi nella graduatoria definitiva del Concorso, approvata con Decreto
Rettorale n. 15981 del 11.02.2021
TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEL RICORSO PER
MOTIVI AGGIUNTI:
Si allegano le copie informatiche del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti di cui si
attesta, ad ogni effetto di legge, la conformità ai documenti informatici contenuti nel fascicolo
telematico RGN. 8105/2020 T.A.R. Lazio, dai quali sono estratti.
8.

9. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL

SITO www.giustizia-amministrativa.it ATTRAVERSO LE MODALITÀ’ RESE NOTE NEL
SITO MEDESIMO ED, IN PARTICOLARE, ATTEAVERSO L’INSERIMENTO DEL
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1 DEL
PRESENTE
AVVISO
NELLA
SOTTOSEZIONE
“RICERCA
RICORSI”,
RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE “LAZIO - ROMA” DELLA
SEZIONE “T.A.R”.
10. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA

DALLA SEZ. III BIS DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED
ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.
Sant’Agata di Militello, 28.06.2021
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