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Università agli Studi di Pisa,
pec: protocollo@pec.unipi.it
alla c.a. Ufficio Unità Formazione insegnanti
Oggetto: Notifica per Pubblici Proclami in esecuzione del decreto del Tar Toscana emesso in data
14.01.2021
La scrivente Avv. Francesca Baregi, in nome e per conto dei ricorrenti:
CHIARA GALAZZO nata a Ragusa il 26.07.1984 residente in Via G.M. Giulietti n. 10, San Giuliano
Terme c.f. GLZCHR84L66H163X
LORENZO MARCIANTE nato a Sciacca il 15.09.1990 residente in Via Verona n. 23, Sciacca c.f.
MRCLNZ90P15I533J
ALICE NELLI nata a Volterra il 04.08.1990 residente in Via Don Minzoni n. 39, Volterra c.f:
NLLLCA90M44M126C
SILVIA SANTONI nata a Pisa il 31.01.1985 residente in Via Pungilupo n. 25, Pisa c.f.
SNTSLV85A71G702M
PATRIZIA ESPOSITO nata a Copertino il 28.10.1981 residente in Via Benedetto Croce n. 68, Lecce
c.f. SPSPRZ81R68C978H
ELISA PAPINI nata a Livorno il 16.01.1979, residente in Via Guglielmo Micheli n.27, Livorno c.f.
PPNLSE79A56E625Q

ALICE BONDI nata a Livorno il 20.02.1984 residente in Via G. Byron n. 62, Livorno c.f.
BNDLCA84B60E625W
ELISA GIATTI nata a Carrara il 29.02.1984 residente in Via Ilice n. 27, Carrara c.f.
GTTLSE84B69B832X
FRANCESCA PAGLIARI nata a Lucca il 13.12.1993 residente in Via di Traversa Terza di Viale G.
Puccini n. 85, Lucca c.f. PGLFNC93T53E715V
VERONICA PILLONI nata a Livorno il 16.12.1988 residente in Via Siepi n. 52, Livorno c.f.
PLLVNC88T56E625A
CLELIA BARGAGLI STOFFI nata a Pisa il 20.02.1974 residente in Via Sancasciani n. 23, Pisa c.f.
BRGCLL74B60G702B
DERSU POLETTI nato a Lucca il 27.02.1982 residente in Via della Gavine n. 810, Lucca c.f.
PLTDRS82B27E715C
MARIA ELENA SABATINO nata a Napoli il 12.06.1980 e residente a Cecina (LI) c.f.
SBTMLN80H52F839U
FEDERICA DOMENICA COCUZZA nata a Milazzo il 02.12.1989 residente in Via Beppe Orlandi
n. 16, Livorno c.f. CCZFRC89T42F206R
ILARIA FARAONI nata Pontedera il 19.04.1979 residente in Via Pesco n.43, Santa Maria a Monte
c.f. FRNLRI79D59G843Q
FEDERICO SABATINI nato a Pisa il 18.07.1985 residente in Via Dell’Uliveta n.56, Livorno c.f.
SBTFRC85L18G702O
GALATI MADDALENA nata a Soriano Calabro il 06.03.1986 residente in Via Benvenuto Cellini
n.1/e, San Giuliano Terme c.f. GLTMDL86C46I854E
CHIARA CECCHERINI nata a Pisa il 02.09.1986, residente in Via della Maddaleba n. 20, Livorno
c.f. CCCCHR86P42G702J
ROBERTA MENCONI nata a Carrara il 02.04.1969 residente in Viale XX Settembre n. 1G, Carrara
c.f. MNCRRT69D42B832S
LAURA DI CENSO nata a Livorno il 03.06.1970 residente in Via Masaccio n. 10, Livorno c.f.
DCNLRA70H43E625X
ALESSIA GITTO nata a Pietrasanta il 20.09.1976 residente in Via Venti Settembre n. 141, Carrara c.f.
GTTLSS76P06G628I
ELISA BRUNI nata a Carrara il 21.12.1973 residente in Viale Monzoni n. 99 bis, Marina di Carrara
c.f. BRNLSE73T61B832C

tutti rappresentati e difesi dalla stessa, come da procura speciale

in calce al presente atto ed

elettivamente domiciliati in Pisa, Via San Martino n.30
contro
Ministero dell’ Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore rappresentato
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n.4
(c.f.80039250487)
Pec . ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
contro
Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore pro tempore con sede in Pisa, Lungarno
Pacinotti n. 47 c. f.80003670504
Pec: protocollo@pec.unipi.it
contro
La Commissione Giudicatrice del concorso per l’Accesso ai Corsi per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico
2019-2020, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti con domicilio presso il
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Via Paoli n. 15, Pisa
Pec. cfds@pec.unipi.it
e nel contraddittorio
della sig.ra Giorgia Feraudo nata a Ivrea il 06.07.1980 residente a Marina di Carrara (Massa)
Via Maggiani n. 19 c.f. FRDGRG80L46E379I

Per l’annullamento , previa adozione delle opportune misure cautelari,
- dei Verbali della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l’accesso ai
corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni
con Disabilità Anno accademico 2019-2020, pubblicato con Decreto del Rettore dell’Università di

Pisa n. 401 del 26.02.2020, modificato con DR n, 497 del 9.03.2020, DR n. 527 del 18.03.2020, con
DR N. 772 del 28.05.2020 , con DR n. 1125 del 27.08.2020 e con DR 1762 del 5.11.2020, della
seduta del 7 novembre 2020, nella parte in cui i ricorrenti non venivano ammessi alla prova orale
di detto concorso per non aver conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30, come
è risultato dall’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato all’Albo
dell’Università di Pisa in data 10-11 novembre 2020.
- del Decreto Rettoriale protocollo n. 1100 del 7.08.2020, nella parte in cui è stata nominata la
Commissione Giudicatrice del concorso per l’accesso ai corsi per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico
2019-2020- per la scuola secondaria di secondo grado, conosciuto dai ricorrenti all’esito della
istanza di accesso agli atti.
- del verbale della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l’ammissione
al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità anno accademico 2019-2020 del 28 settembre 2020, conosciuta dai ricorrenti
all’esito della istanza di accesso agli atti.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e pregiudizievole e nello specifico l’approvazione
definitiva dell’elenco degli ammessi al corso di specializzazione al termine dell’espletamento delle
prove orali pubblicato in data 21.12.2020 con D.R. n. 212/ 2020.
Premesso che
ai sensi del Decreto 14.01.2021 il Tar Toscana accoglieva l’istanza di autorizzazione alla notifica
mediante pubblici proclami ordinando ai ricorrenti di pubblicare un avviso sul sito dell’Università degli
Studi di Pisa con indicazione dei nominativi dei ricorrenti, numero del ricorso, i provvedimenti
impugnati, i motivi del ricorso sintetizzati in forma intellegibile,
chiede

all’Università degli studi di Pisa di eseguire immediatamente l’allegato decreto e nello specifico
provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso con tutti gli allegati in
un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifca”, inserendo in calce alla pubblicazione un
avviso nel quale precisare che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto Tar Toscana
Prima Sezione 14.01.2021 su RG. 57/2021
chiede inoltre
all’Università degli Studi di Pisa di non rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della
sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e di rilasciare alla parte ricorrente un
attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione.
Tale obbligo di pubblicazione comprensivo dell’elenco completo dei controinteressati, dovrà essere
pubblicato entro e non oltre il 20.02.2021 con comunicazione allo scrivente entro il 23.02.2021.
Con riserva di provvedere al pagamento della quota dovuta, previa indicazione delle modalità.

si allega:
1) Testo integrale del ricorso introduttivo
2) elenco completo dei controinteressati
3) decreto 14.01.2021

Pisa, lì 10.02.2021
Avv. Francesca Baregi

