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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 l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2022, proposto da 

Marta Maria Falsone, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Faragasso, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Adsu - Azienda per il

Diritto Agli Studi Universitari L'Aquila, L'Universià degli Studi dell'Aquila, non

costituiti in giudizio; 

nei confronti

Giuseppe Di Donato, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei per

la borsa di studio degli studenti iscritti all'Università degli studi dell'Aquila

dell'anno accademico 2021/22, resa pubblica in data 14.12.2021, emessa

dall'ADSU – Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L'Aquila, nonché di
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ogni altro atto anche non conosciuto dall'istante sia esso connesso, presupposto,

intermedio, consequenziale e/o applicativo, anche sconosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1,§. Con istanza in calce al ricorso la parte ricorrente ha richiesto:

-- l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica

per pubblici proclami mediante inserimento del ricorso e degli atti successivi nel

sito web istituzionale del MIUR;

-- il deposito, in via istruttoria, di tutta documentazione riguardante la domanda di

partecipazione della ricorrente al bando di concorso per l’assegnazione della borsa

di studio e quello relativo all’istruttoria eseguita per determinarne l’esclusione.

2.§. Ritenuto, quanto alla prima richiesta, di poter aderire disponendo tuttavia la

pubblicazione sul sito web dell’Adsu - Azienda per il Diritto agli Studi Universitari

dell'Aquila, dove era stata pubblicata la graduatoria de quo agitur.

Considerato necessario, quanto alla seconda istanza, ordinare all’Amministrazione

il deposito in giudizio della documentazione riguardante la domanda di

partecipazione della ricorrente al bando di concorso per l’assegnazione della borsa

di studio, i verbali istruttori e tutti gli atti comunque relativi all’istruttoria eseguita.

Il Direttore Generale F.F. dell’Adsu dovrà provvedere al predetto incombente entro

5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

a) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della

presente ordinanza sul sito web dell’Adsu;

b) ordina il deposito degli atti di cui in motivazione

d) fissa la discussione collegiale, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del c.p.a. alla

Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

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

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in L'Aquila il giorno 15 marzo 2022.

 Il Presidente
 Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO
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