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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 la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2019, proposto da
Maria Chiara Aloisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Manca, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università del Salento, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in
Lecce, Via Rubichi;
nei confronti
Matteo Mandolfo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Direttore n. 200/19 pubblicato il 5.07.2019 dell'Università del
Salento – Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo con cui sono state
approvate le graduatorie definitive del Corso di formazione per il conseguimento
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della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2018/2019 - scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non contempla il
nominativo della ricorrente;
del provvedimento (di estremi ignoti) dell'Università del Salento – Dipartimento di
storia, società e studi sull'uomo – del 18.06.2019 con cui sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.
2018/2019 - scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non contempla il
nominativo della ricorrente;
del provvedimento (di estremi ignoti) dell'Università del Salento – Dipartimento di
storia, società e studi sull'uomo – del 7.06.2019 con cui sono stati pubblicati gli
esiti della prova orale integrata con le valutazioni di tutte le prove sostenute per
l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 - scuola
secondaria di I grado, nella parte in cui contempla il nominativo della ricorrente
considerandola “non idonea”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Università del Salento; Ministero
dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Roberto
Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. S. Manca per la ricorrente e
avv. dello Stato S. Colangelo;
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- premesso che, per ius receptum (cfr, ex multis, C.d.S, IV, 11.2.2016, n. 594), nel
giudizio avente ad oggetto l’impugnazione delle graduatorie – come appunto nel
caso di specie – devono ritenersi controinteressati tutti coloro che, avendo superato
la prova contestata e trovandosi in posizione migliore di quella del concorrente
ricorrente, hanno interesse contrario alla modifica della graduatoria stessa;
- rilevato che la ricorrente si duole del mancato superamento della prova orale del
concorso in esame, e pertanto la sua posizione, allo stato, è deteriore rispetto a
quella di tutti gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria;
- rilevato che la ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso al solo
controinteressato Matteo Mandolfo, e non anche ai controinteressati vincitori della
selezione e risultanti dalla graduatoria definitiva di cui al DD n. 200 del 5.7.2019,
integrata nei termini di cui al DD n. 227 del 25.7.2019;
- ritenuta pertanto la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i suddetti controinteressati;
- ritenuto che, dato l’alto numero dei vincitori, può procedersi alla notifica per
pubblici proclami, mediante pubblicazione, a cura della ricorrente, sui siti
istituzionali, rispettivamente, del MIUR e dell’Università del Salento;
- ritenuto di assegnare alla ricorrente termine di gg. 20 per tali adempimenti;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del
13.11.2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda,
ordina gli adempimenti istruttori descritti in motivazione, e rinvia per le ulteriori
determinazioni all’udienza camerale del 13.11.2019.
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 Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
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Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
Katiuscia Papi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL SEGRETARIO

