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Oggetto: Ricorso TAR Marche Dott.ssa Sonia Dougal – Sentenza n. 
90/2013 

N. o.d.g.: 06.2 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione, 
visti: 

- l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
- l’articolo 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

considerato che: 
- in esito al ricorso al T.A.R. Marche, promosso dalla dott.ssa Sonia Dougal, notificato 
all’Università in data 16 ottobre 2001 e distinto al R.G. n. 837/2001, per l’annullamento del 
decreto ministeriale del 27 giugno 2001 di approvazione degli atti recanti il giudizio di non 
idoneità della ricorrente a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, è stata 
emessa la sentenza n. 90/2013, depositata in segreteria in data 6 febbraio 2013; 
- detta sentenza, definitivamente decidendo nel merito il ricorso in questione, lo ha 
accolto, disponendo di conseguenza che il MIUR, in esecuzione della pronuncia e per le 
motivazioni ivi esposte, provveda ad adottare un atto di dichiarazione della ricorrente quale 
idonea a rivestire la qualifica di professore associato, con la decorrenza prevista dal bando di 
concorso, e a comunicarlo all’Università degli studi di Macerata per il seguito di competenza 
(pagamento delle differenze retributive, adeguamento del trattamento previdenziale e 
assistenziale, ogni altro onere come per legge); 
- la decisione ha inoltre disposto la condanna del MIUR (quale amministrazione 
responsabile dei provvedimenti impugnati) alla rifusione delle spese di giudizio a favore 
della ricorrente, spese che viceversa sono state compensate nei confronti dell’Università; 
- detta sentenza è stata oggetto di notificazione in data 18 febbraio 2013 (con il 
conseguente abbreviarsi dei termini per la proposizione dell’appello) presso l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Ancona; 
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- con nota n. 3718 del 20 febbraio scorso il MIUR – Direzione generale per 
l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio I ha richiesto 
all’Avvocatura generale dello Stato di interporre appello al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza in esame, per le motivazioni ivi analiticamente indicate, anche sotto il profilo 
dell’istanza di sospensione degli effetti della pronuncia di primo grado; 
- con nota n. 1684 del 5 marzo scorso l’Ufficio legale d’Ateneo ha espresso il proprio 
orientamento favorevole all’impugnazione della sentenza in appello anche da parte 
dell’Università di Macerata, peraltro già costituita nel processo di primo grado; 
- appare opportuno procedere all’impugnazione in appello avanti il Consiglio di Stato 
della decisione del giudice di prime cure, sia per il ravvisarsi di aspetti contraddittori e 
difettosi nel percorso argomentativo posto dal tribunale a base della propria pronuncia, sia 
per i gravosi riflessi di carattere finanziario che l’inquadramento con efficacia retroattiva 
della ricorrente comporterà a carico del bilancio dell’Ateneo; 
- appare altresì opportuno affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 
dell’Ateneo ad avvocato del libero foro anche in considerazione dei possibili profili collegati 
ad un conflitto di interessi tra l’Ateneo medesimo e il MIUR; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare l’impugnazione in appello della sentenza n. 90/2013 del T.A.R. Marche e la 

costituzione dell’Università nell’instaurando giudizio avanti il Consiglio di Stato; 
2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università, per l’appello di 

cui al punto 1), ad avvocato del libero foro, dando mandato al Rettore di conferire l’incarico 
previa acquisizione di preventivo di spesa; 

3) di autorizzare l’Area ragioneria ad impegnare la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) sul 
capitolo “Spese per patrocinio legale” Cod. F.S. 06.09.001 – e.f. 2013 quale spesa presunta 
dell’instaurando giudizio di appello, salva eventuale successiva integrazione una volta 
acquisito il preventivo di cui al punto 2; 

4) di dare mandato agli uffici competenti ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 


