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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 11669 del 2019, proposto da
Natascia Marini, Caterina Guastini, Francesca Mancini, Stefania Rao, Erminia
Rapana’, Marina Diana, Miriam Pescetto, Silvia Scali, rappresentati e difesi dagli
avvocati Marco Lo Giudice, Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di
Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti
Daniela Basile, Anna Coppola non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione ai corsi di specializzazione
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per le attività di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e
della Ricerca e di Università degli Studi Pisa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Claudia
Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che le previsioni del bando impugnato non appaiono illegittime rientrando poi
nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente,
funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli (cfr.
ord. Cons. St., 4344/2019).
- che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49
c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del
concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo
amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la
notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante 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):
- respinge la richiesta misura cautelare;
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- dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici
proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
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 19 novembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Primo Referendario
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