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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2021, proposto da
Chiara Galazzo, Lorenzo Marciante, Alice Nelli, Patrizia Esposito, Elisa Papini,
Alice Bondi, Elisa Giatti, Francesca Pagliari, Veronica Pilloni, Ilaria Faraoni,
Federico Sabatini, Maddalena Galati, Chiara Ceccherini, Patrizia Menconi, Laura
Di Censo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Baregi, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e Ricerca, Università di Pisa, Commissione Giudicatrice
Concorso non costituiti in giudizio;
nei confronti
Giorgia Feraudo, Giulia Scarpone, Melania Gliozzi, Giovanna Tennirelli, Roberta
Chiavistelli non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
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(Sezione Prima) n. 00297/2021, resa tra le parti, concernente 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'Albodell'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
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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
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata
perché la notifica nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile per il numero
delle persone da chiamare in giudizio, trattandosi di concorso per l’accesso ai corsi
per conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni;
Considerato che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso
in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web della
Università di Pisa (come richiede parte istante) e sul sito web del Ministero
resistente, nonché dell’avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria
dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello,
del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre
controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei
motivi di ricorso;
P.Q.M.
Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in
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parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente
decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella
Segreteria della Sezione nei 30 (trenta) giorni
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 maggio 2021.

Il Presidente
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

