
IMMORDINOGI 

ci 

N. 9ct5 REG.P V.P RES. 
N. U106112015 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 
SICILIANA 

in sede giurisdizionale 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2015, proposto da: 

Lilia Febronia, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino, 

Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino 

in Palermo, Via Liberti 171; 

contro 

Universita' degli Studi di Catania; 

nei confronti di 
Ministero dell'Istruzione dell'Universitai e della Ricerca, Dipartimento 

per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Miur, Direzione 

Generale Programmazione, Coordinamento e Finanziamento delle 

Istituzioni della Formazione Superiore del Miur, Giacomo Figurato, 

.Angelo Belfiore, Giuseppe Mulone, Agatino Russo, Federico 

Portoghese; 
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per la riforma 

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: 

SEZIONE I n. 02593/2015, resa tra le parti, concernente richiesta di 

attuazione dell'obbligo del rettore di avviare le procedure per la 

costituzione dei nuovi organi statutari dell'universita' degli studi di 

catania 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza presentata in segreteria in data 17 novembre 2015, con la 

quale si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del 

ricorso in esame a tutto il personale docente e non docente nonché agli 

studenti dell'Università degli studi di Catania; 

Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto l'attuazione 

dell'obbligo per la citata Università di approvare lo statuto e di avviare le 

procedure per la costituzione degli organi statutari e che già in primo 

grado era stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante 

notifica del ricorso per pubblici proclami nella forma di pubblicazione 

sul sito dell'Università del gravame introduttivo e contestuale avviso di 

avvenuta pubblicazione agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei 

soggetti interessati (personale dipendente e rappresentanti degli studenti); 

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza medesima, stante l'effettiva 

difficoltà di procedere nei modi ordinari alla notificazione del ricorso; 
Visto Part. 41 comma 4 c.p,a. ; 

P.Q.M. 

Autorizza l'effettuazione della notifica del ricorso - in uno col presente 

decreto- a tutto il personale, docente e non, dell'Università degli studi di 

Catania, nonché ai rappresentanti degli studenti facenti parte degli 
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organismi del cui rinnovo si discute, a mezzo di pubblici proclami, 

mediante la pubblicazione sul sito dell'Università del ricorso medesimo e 

contestuale avviso di avvenuta pubblicazione agli indirizzi di posa 

elettronica istituzionale dei menzionati soggetti. 

Fissa il termine di 60 giorni per la pubblicazione di cui sopra e per il 

deposito presso la segreteria della relativa prova. 

Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che 

provvederà a darne comunicazione alle parti.. 

Così deciso in Palermo il giorno 20 novembre 2015. 

Il Presidente 
ttoRaffaele Maria De Lipsia 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 	2 O NOV. 2015  

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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