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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2020, proposto da 

Daisy Ramosagoj, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto

Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante in carica,

rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo e Loriana Ninci, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Loriana Ninci in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;

per l'annullamento

- 1° graduatoria a scorrimento Vincitori e idonei AA 2020/2021 Biotecnologie,

Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo qualità,

Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Posti riservati ai cittadini dell'UE

ed Extra UE residenti in Italia – Scienze Biologiche pubblicata on line il 2 ottobre
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2020 ove la ricorrente, cod. compito 000001131G, risulta inserita in graduatoria

Vincitori e idonei ma NON REGOLARIZZATO;

- ove occorrer possa, in parte qua,

artt 11 e 12 del Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in

Biotecnologie (L-2) di cui al decreto del Rettore prot. nn. 97383 del 10.07.2020, ed

in particolare nella parte in cui l'art. 12 comma 4 prevede che “la mancata

immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra

indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico

2019/2020 al corso di laurea come opzione”;

- ogni ulteriore atto e provvedimento, anche incognito;

e in particolare, ove lesiva

- comunicazione 2 novembre 2020 dell'Università degli Studi di Firenze, ove in

contrasto con quanto stabilito con il decreto cautelare inter partes n. 574/2020, si è

invitata la ricorrente a presentare “la domanda di riassegnazione posti” per la

copertura dei posti rimasti vacanti per i corsi di studio “Scienze farmaceutiche

applicate – Controllo qualità”, “Farmacia” e “Scienze biologiche”

nonché

per la concessione della misura cautelare anche di carattere remandatorio

- affinché l'Università degli Studi di Firenze voglia attribuire alla ricorrente

l'immatricolazione (eventualmente anche in soprannumero) al corso di studi in

Biotecnologie per l'AA 2020/2021 o comunque adottare ogni misura idonea a

consentire l'accesso e la frequenza dei relativi corsi ed alle lezioni telematiche, oltre

che l'accesso presso le strutture di UniFi ove necessario, nelle more della decisione

in sede cautelare del ricorso di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza 675 in data 2 dicembre 2020 con la quale questo Tribunale

Amministrativo, Sezione Prima, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i soggetti presenti in graduatoria;
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Vista l’istanza, depositata in data 7 gennaio 2021, con la quale la ricorrente chiede

di essere autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami essendo impossibile raggiungere i controinteressati mediante notifica

individuale, atteso che i provvedimenti impugnati non contengono i loro

nominativi;

Rilevato che sebbene l’istanza sia in astratto accoglibile appare necessario

raggiungere con notifica individuale almeno i quattro soggetti che nella graduatoria

precedono immediatamente la ricorrente;

Rilevato la ricorrente ha palesemente diritto a ottenere i suddetti nominativi e i loro

recapiti, ma che non ha formulato istanza di accesso agli atti dell’Università

resistente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza, autorizzando la notifica del ricorso

mediante pubblici proclami a tale scopo pubblicando un avviso sul sito

dell’Università degli Studi di Firenze nel quale siano indicati il nome della

ricorrente, il numero del ricorso, i provvedimenti impugnati, i motivi del ricorso

sintetizzati in forma intellegibile;

Ritenuto che l’adempimento dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2021,

depositando la relativa prova entro i successivi dieci giorni;

Rilevato che entro il 31 gennaio 2021 il ricorso dovrà inoltre essere notificato ai

quattro soggetti che precedono immediatamente la ricorrente nella graduatoria

impegnata

P.Q.M.

accoglie l’istanza, nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze il giorno 8 gennaio 2021.
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 Il Presidente
 Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO
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