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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 842 del 2020, proposto da
Antonio Bartolomucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi
Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;
contro
Universita' degli Studi di Ferrara non costituito in giudizio;
nei confronti
Domenico Carrozza, Anna Cassadonte non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di
riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per
l'a.a. 2020/2021 approvato con D.R. n. 154875 del 31.07.2020 e pubblicato all'albo
d'Ateneo con prot. n. 155943 del 3.08.2020 nella parte in cui lede il diritto del
ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea
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cui aspira per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
dell'Amministrazione

intimata

all'adozione

del

relativo

provvedimento di

ammissione al corso di laurea per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che nel ricorso è contenuta la richiesta per la notifica per pubblici
proclami attraverso la pubblicazione dello stesso e del provvedimento autorizzativo
, da effettuarsi mediante inserzione sulla sezione dedicata del sito web
dell’Università degli Studi di Ferrara;
Ritenuto che l’esistenza di un numero ampio di controinteressati giustifica l’utilizzo
alla suindicata forma di notificazione ;
visto l’art. 41 comma 4 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna
autorizza la notifica per pubblici proclami sulla sezione dedicata del sito web
dell’Università degli Studi di Ferrara
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna/Caserta il giorno 19 dicembre 2020.

Il Presidente
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

