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*** 

Avviso di Notifica 

in esecuzione del Decreto n. 7524 del 7.12.2020 del Tar Lazio Roma - 

Sez. III-bis nel procedimento RG n. 10243/2020 

*** 

1) Autorità Giudiziaria: Tar Lazio Roma – Sez. III-bis 

 

2) Numero di registro generale: RG 10243/2020 

 

3) Nome ricorrente: 

 

1) COSTANZO BIANCA, C.F. CSTBNC84S63F839A 

2) RUSSO MANUELA GIUSI, C.F. RSSMLG93C49E791O 

3) VERAZZO DOMENICO, C.F. VRZDNC89P11B963M 

 

4) Amministrazione intimata: 

 

- Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro 

tempore 

 

- Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore 

 

- Università degli Studi Link Campus University, in persona del Rettore 

in carica 

 

- Università Europea di Roma, in persona del Rettore in carica 

 

      Avv. GIUSEPPE BUONANNO 

    Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma 

   Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313                                               

giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org 
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5) Controinteressati: Mariangela Petrillo e tutti i docenti che hanno 

partecipato e/o superato la prova scritta del corso di specializzazione 

sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 presso l’Università Link Campus 

University – Scuola Secondaria di II Grado e presso l’Università 

Europea di Roma – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di II Grado 

 

6) Estremi provvedimenti impugnati: 

 

- Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 33310 del 

27.11.2020, che ha autorizzato le Università presso cui non si era tenuta la 

prova scritta a svolgerla in forma di prova pratica in modalità telematica – a 

distanza; 

 

- Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 858 del 

18.11.2020, che ha autorizzato la prosecuzione delle attività didattiche dei 

corsi di specializzazione sul sostegno e lo svolgimento delle prove orali del 

V° Ciclo – 2019/2020 in modalità telematica – a distanza; 

 

- Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso 

diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 

2019/2020 per la Scuola Secondaria di II Grado dell’Università degli Studi 

Link Campus University del 13.10.2020; 

 

- Elenco degli ammessi alla prova scritta del 13.10.2020 ed alla prova 

orale del 9 - 20.11.2020 dell’Università degli Studi Link Campus University 

per l’ordine di Scuola Secondaria di II Grado; 

 

- Decreto Rettorale n. 164 del 5.10.2020 dell’Università Europea di 

Roma contenente l’Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso 
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diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 

2019/2020 (in particolare) per la Scuola Secondaria di II Grado e la Scuola 

Primaria; 

 

- Elenco degli ammessi alla prova scritta del 9.10.2020, Verbali di 

correzione della prova scritta n. 14 del 31.10.2020 e n. 15 del 

7.11.2020, e correlati successivi elenchi degli ammessi alla prova orale, 

dell’Università Europea di Roma per la Scuola Secondaria di II Grado e la 

Scuola Primaria; 

 

laddove dispongono l’esclusione dei candidati non presenti alla prova 

scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la 

possibilità di fissare una sessione suppletiva e/o il rinnovo e la 

prosecuzione della sessione ordinaria in favore dei candidati 

impossibilitati a presentarsi essendo collocati in isolamento fiduciario 

ovvero in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure 

sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19 

 

nonché nella parte in cui non hanno esteso ai candidati impossibilitati a 

partecipare “in presenza” alla prova scritta, a causa dell’obbligo di 

osservanza delle misure di emergenza sanitaria, la possibilità di 

svolgere la prova scritta in modalità telematica - a distanza 

 

7) Sintesi motivi di ricorso: accertamento della lesione dell'interesse 

legittimo pretensivo all'ammissione alla prova scritta del Corso di 

specializzazione sul Sostegno V° Ciclo – 2019/2020, presso le 

Università ed ordini scolastici sopra indicati al punto 5), a causa 

dell’illegittima esclusione dovuta all’impossibilità oggettiva di 

parteciparvi fisicamente essendo i ricorrenti, nel periodo in cui era 
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fissata la prova scritta, ristretti nella propria abitazione in 

isolamento fiduciario e/o quarantena obbligatoria in osservanza 

delle norme sull’emergenza sanitaria Covid-19 

 

8) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito 

medesimo 

 

9) la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar Lazio 

Roma con il sopra indicato Decreto n. 7524 del 7.12.2020 

 


