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Spett.le
Università degli Studi di Firenze
In persona del Rettore pro tempore
Via pec: ufficio.urp@pec.unifi.it
Istanza per notifica per pubblici proclami
Afferente al ricorso R.G. 1069/2020 - Sez. I
I sottoscritti Avv.ti Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, quali difensori della
sig.ra Daisy Ramosagoj (C.F. RMSDSY01H51D612P), nata a Firenze in data 11.06.2001 e
residente in Firenze, Via Francesco Baracca n. 219;
PREMESSO CHE
- con ordinanza n. 675/2020 del 2.12.2020, la I Sezione del TAR della Toscana ha accolto la
domanda cautelare proposta nel ricorso r.g. 1069/2020 disponendo i la immatricolazione con
riserva della ricorrente al corso di studi per l’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 oltre alla ii integrazione del contraddittorio e fissato per la trattazione del merito

l'udienza pubblica del 10 marzo 2021;
- le graduatorie pubblicate on line sul sito dell'Università non contengono i nominativi degli
idonei ma solo il numero di riconoscimento assegnato al momento dell'iscrizione alla prova
selettiva e, pertanto, non è possibile la notifica individuale per l'integrazione del contraddittorio;
- con Decreto del Presidente della I Sezione del TAR della Toscana n. 4 del 9.1.2021 è stata
autorizzata “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”;

RIVOLGONO ISTANZA
- affinché Codesta Università Voglia provvedere tempestivamente e comunque non oltre la data
del 31 gennaio 2021, come disposto dal Presidente della I Sezione del TAR della Toscana, a
pubblicare sul proprio sito on line l’avviso che si allega alla presente, con conseguente onere di

depositare entro e non oltre il 10 febbrario 2021 nel giudizio r.g. 1069/2021 la prova
dell’adempimento.

Con ossequio
Firenze, 12 gennaio 2021
Avv. Roberto Righi
Avv. Alberto Morbidelli
Avv. Andrea Pontenani
Si allega:
- avviso di ricorso r.g. 1069/2021.
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