Avviso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sez. IIIbis.
Notifica per pubblici proclami disposta con ordinanza cautelare n. 6889/2021, RGN 10916/2021,
ricorso presentato nell’interesse dei proff.ri
COGNOME
AMATO
AMOROSO
BALIVO
BRUNACCINI
BUONANNO
CANCIELLO
CORVINO
COSTANZO
CRISPINO
D'ADDIO
D'Agostino
D'AGOSTINO
DE LUCA
DE VITO
Della Valle
DI CICCO
DI CRESCIENZO
DI PALO
FERRARO
FERRARO
GRECO
IACONO
IANNONE
LEGORANO
LIGUORI
MANCO
MAURO
MAZURENKO
MONTESANO
NAPOLITANO
PAGANO
PIERETTI
RANIERO
ROSATI
VERDINO

NOME
CODICE FISCALE
GIUSY
ANNUNZIATA
GAETANO
MARIA PIA
NUNZIA
CATERINA
FRANCESCO
ALIDA
ANGELA
ADOLFO
Antonella
MARIAROSARIA
ANNUNZIATA
ANNABELLA
Filomena
ANDREA
ROSA
ASSUNTA MARIA
MARILU'
LUCIA
ROBERTA
MARIAROSARIA
ALFREDO
TERESA
AGNESE
GENNARO
PAOLINO
LIDUMYLA YURIIVNA
ROBERTO
GIULIANO
MICHELE
GORIZIO
CARMELA ROSARIA
ENRICO MATTEO
GIUSEPPE

rappresentati e difesi dall’avv. Guido Marone, CONTRO l’Università “UniCamillus” – Saint Camillus
International University of Health Sciences (cod. fisc. 97962900581) con sede in Roma alla Via di
Sant’Alessandro n. 8, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t.,
E NEI CONFRONTI di Iaderosa Marika,
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE,
ANCHE MONOCRATICA: A) dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito del test preselettivo per

l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità (VI ciclo relativo all’a.a. 2020/2021), con riferimento alla
scuola secondaria di II grado, svolto presso l’Università resistente in data 30 settembre 2021
(pubblicato in data 18 ottobre 2021 sul sito istituzionale); B) dell’Avviso del 21 ottobre 2021
(pubblicato sul sito istituzionale) con il quale l’Università resistente comunicava l’intenzione di
procedere regolarmente nell’attività di selezione, confermando la prova scritta per la data fissata il
giorno 10 novembre 2021; C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale
l’Università resistente ha approvato le operazioni di correzione degli elaborati e quindi gli esiti della
fase preselettiva gestita dalla società Selexi s.r.l., quale affidataria del servizio; D) dei provvedimenti,
di data e protocollo sconosciuti, con i quali le parti resistenti hanno determinato le modalità di
organizzazione e di espletamento del test preselettivo, svolto in data 30 settembre 2021, se e qualora
non idonee ad assicurare la segretezza e l’anonimato della prova in parola, con evidente violazione
dei principi di imparzialità e par condicio; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o
consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a sostenere le prove selettive di
merito a fronte della patente inattendibilità delle operazioni di preselezione;
PER L’EFFETTO, PER LA CONDANNA, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM., delle
Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione
dei ricorrenti alla prova scritta, prevista per il giorno 30 settembre 2021 ovvero da tenere in altra data,
previa fissazione di una sessione suppletiva riservata ai ricorrenti.
I ricorrenti hanno presentato ricorso avverso il mancato superamento della prova preselettiva per
l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità (VI ciclo relativo all’a.a. 2020/2021): 1) Violazione e
falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto
1990 n. 241. Violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza e anonima delle prove, nonché di par
condicio tra i candidati. Eccesso di potere. Sviamento. Manifesta ingiustizia; 2) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei
principi in tema di autotutela. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.
Irragionevolezza.
Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai controinteressati inclusi nell’elenco
dei candidati ammessi alla prova scritta per l’ammissione al percorso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
(VI ciclo relativo all’a.a. 2020/2021), per la scuola secondaria di II grado, pubblicato dall’Università
“UniCamillus” – Saint Camillus International University of Health Sciences.
Il testo integrale del ricorso, ed il nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito
internet del Miur e dell’Ateneo.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Avv. Guido Marone

