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Oggetto: Ricorso TAR Lazio Libera Università degli Studi della 
Sicilia centrale “Kore” di Enna 

N. o.d.g.: 05.3 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo A 
 Carlo Pongetti G 
   
Professori II fascia Corti Ines G 
 Rondini Andrea Raffaele P 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea A 
 Sorichetti Emanuele G 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

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

 
Il Rettore illustra l’argomento. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
visto l’art. 14, comma 2, lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto il ricorso al TAR Lazio (Roma) promosso dalla Libera Università degli Studi 

della Sicilia centrale “Kore” di Enna, notificato in data 5.9.2012, per l’annullamento, 
previa sospensione degli atti impugnati, del D.M. del 7.8.2012 n. 247, relativo alla 
definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze 
della formazione primaria a.a. 2012/2013 e di ogni altro atto precedente, successivo o 
comunque connesso; 

considerato che l’atto di gravame, rivolto contro un provvedimento di esclusiva 
competenza ministeriale, risulta correttamente notificato, in ossequio ai vigenti 
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principi di diritto processuale, anche a tutte le università, tra cui l’Ateneo di Macerata, 
che sono risultate destinatarie dell’attribuzione dei posti in questione; 

ritenuto cionondimeno, come già evidenziato nel precedente capoverso, che le 
censure sollevate contro il decreto ministeriale sono tutte dirette a contestare asseriti 
vizi dell’istruttoria procedimentale di motivazione dell’atto impugnato (esclusione 
dell’Ateneo di Enna dal novero delle università cui sono stati attribuiti i posti 
disponibili), attinenti cioè nella loro totalità alla gestione del procedimento come 
condotta internamente all’apparato ministeriale, senza alcun intervento da parte delle 
università interessate alla ripartizione dei posti; 

vista la nota n. 6315 del 14.9.2012 dell’Ufficio legale e contenzioso, che, nel 
rappresentare le considerazioni di cui sopra, richiedeva comunque alla struttura 
interessata dell’Ateneo (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo) di formulare eventuali valutazioni di segno contrario; 

vista la nota n. 6440 del 19.9.2012 del Direttore del Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo con la quale lo stesso comunica di 
concordare con le valutazione effettuate dall’Ufficio legale in ordine alla scarsa 
utilità, per l’Ateneo, di costituirsi in giudizio nel procedimento in esame; 

ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, non procedere alla costituzione in 
giudizio dell’Università nel procedimento pendente avanti il TAR Lazio; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera la non costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata nel 

procedimento avanti il TAR Lazio, citato in premessa. 
 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


