
N. 08105/2020 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08105/2020 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 8105 del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Ilenia Cavallaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Filippo Alfonso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Catania, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del “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”;

- del verbale “Correttore questionario 000009” nella parte in cui riporta come
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risposta esatta la sola lettera d;

- del 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;

nonché, per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle

successive prove della selezione:

e, per la condanna

- della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla

ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;

- ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a., a disporre le misure idonee ad assicurare

l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad

acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza;

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cavallaro Ilenia il 22/2/2021:

per l’annullamento

- del 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;

- ove occorra, dell'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;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto,

lesivo dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Catania e del

Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza del giorno 22 giugno 2021, tenutasi in modalità telematica ai

sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott.

Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale impugnata con i motivi aggiunti;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo

amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la

notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito

web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2022.

La presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Profili Giuseppe Sapone
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IL SEGRETARIO


