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Oggetto: Ordinanza TAR Lazio n. 13885/2015 sul ricorso avverso i 

provvedimenti relativi alla determinazione del “costo standard 
pe studente” – Determinazioni in merito alla costituzione in 
giudizio dell’Università avanti la Corte Costituzionale 

N. o.d.g.: 04.2 
 

C.d.A. 26.2.2016 Verbale n. 2/2016 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Giovanni Gison P 
 Roberto Perna P 
 Stefano Pollastrelli P 
 Claudio Ortenzi A 
   
Componenti esterni Maurizio Vecchiola P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante coadiuvato dalla dott.ssa Giorgia Canella, Responsabile 
dell’Ufficio Affari istituzionali e la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Prorettore vicario.  

 
È altresì presente la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio 

dei revisori dei conti. 
 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica e contabile prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione;  
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto l’articolo 81 comma 2 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 
visti la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2015 e il 
successivo decreto del Rettore n. 87 del 12 febbraio 2015, ritualmente ratificato, a 
mezzo dei quali è stato autorizzato il ricorso giurisdizionale dell’Università avanti il 
T.A.R. del Lazio per l’annullamento del d.i. n. 893/2014 e del d.m. n. 815/2014, relativi, 
rispettivamente, ai criteri di determinazione del costo standard unitario di formazione 
per studente in corso e all’assegnazione del F.F.O. dell’anno 2014, conferendo il 
mandato di rappresentanza e difesa in giudizio al prof. avv. Francesco de Leonardis, al 
prof. avv. Stefano Battini e al prof. avv. Aldo Sandulli; 
considerato che, in relazione ai ricorsi promossi dall’Università di Macerata (distinti al 
R.G. n. 3447/2015 e n. 3448/2015), il T.A.R. adìto, con ordinanza collegiale n. 13885, 
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depositata in segreteria in data 11 dicembre 2015, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale di diverse disposizioni, contenute sia nella legge n. 240/2010 sia nel 
d.lgs. n. 49/2012, per contrasto con gli articoli 76, 33, 34 e 97 Cost., sospendendo il 
giudizio pendente e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
considerato che si rende necessario adottare le determinazioni in merito alla 
costituzione in giudizio dell’Università avanti la Corte Costituzionale; 
visto il preventivo di spesa per le eventuali attività da svolgere innanzi alla Corte 
Costituzionale trasmesso dagli avvocati de Leonardis, Battini e Sandulli; 
visto il D.D.G. n. 13 prot. n. 1581 del 8 febbraio 2016, recante l’assegnazione del 
budget 2016 alle strutture dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di 
struttura; 
accertata la necessaria disponibilità nel conto CA.04.41.08.04 – Spese legali e notarili 
del budget 2016 assegnato all’Area affari generali e legali; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la costituzione dell’Università nel giudizio avanti alla Corte 
Costituzionale conseguente all’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 13885/2015; 
2) di dare mandato al Rettore ai fini di un confronto con i legali incaricati della difesa 
dell’Università nel procedimento incardinato presso il T.A.R. Lazio in merito alla 
congruità dei costi necessari per assicurare l’esposizione della linea difensiva 
dell’Ateneo nel giudizio avanti alla Corte Costituzionale; 
3) di far gravare i costi necessari per l’attuazione della presente deliberazione, quali 
definiti in seguito alla interlocuzione di cui al punto 2), sulla voce di costo 
CA.04.41.08.04 – Spese legali e notarili del budget UA.A.AMM.AAGGLL esercizio 
2016. 


