Messina-Roma, 16 gennaio 2014
Via pec
Spett.le
M.I.U.R.
Viale Trastevere, 79
Spett.le
Università degli Studi di Messina,
Università degli Studi De L'Aquila,
Seconda Università di Napoli,
Universita' degli Studi La Sapienza di Roma,
Università degli Studi G D'Annunzio
di Chieti e Pescara,
Università degli Studi Magna Graecia
di Catanzaro,
Università degli Studi di Palermo

Oggetto: notifica per pubblici proclami ricorso proposto dai Sigg. Katia Nastasi e altri c/
M.I.U.R. più altri (T.A.R. Lazio, n. 11627/2013 R.G.).
I sottoscritti Avv. Michele Bonetti e Santi Delia, procuratori costituiti della Sigg. Katia
Nastasi e altri nel giudizio indicato in oggetto, in forza dell’ordinanza n. 265/14
CHIEDONO
- la pubblicazione dell’AVVISO allegato sul sito web del MIUR e degli Atenei destinatari della
presente;
- la pubblicazione della copia del ricorso introduttivo, dell’ordinanza di cui sopra e
dell’elenco nominativo dei controinteressati ove in calce è indicato che:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza di cui sopra;
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it
attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11627/13) nella
seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio
- Roma” della sezione terza del T.A.R.”,
che si inviano in uno alla presente pec con le seguenti modalità:

- l’ordinanza in allegato alla pec;
- il ricorso e la graduatoria, per le dimensioni che non consentono di poter essere inviate in allegato,
sono trasmessi attraverso i seguenti link
Ricorso
https://www.dropbox.com/s/49rlqmasfsnwhk6/ricorso%20nastasi%20def.pdf
Graduatoria
https://www.dropbox.com/s/j5594hy6oe1kvne/Graduatoria%20%28DEFINITITIVA%29.pdf
In conformità all’ordine del T.A.R., si prescrive di:
c.- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,
tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza in oggetto, l’elenco
nominativo dei controinteressati, tutti gli avvisi;
d.- rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel
sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai
su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in
particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta
pubblicazione è avvenuta;
e.- curare che sull’home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di
notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso,
l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.
f. – provvedere immediatamente ai detti incombenti giacchè il termine complessivo concesso dal
T.A.R. a parte ricorrente è di 90 giorni ma la camera di consiglio per la trattazione della domanda
cautelare è fissata il 20 marzo 2014.
Manifesta la pronta disponibilità al pagamento di € 100,00 secondo le modalità che saranno
comunicate.

F.to Avv. Michele Bonetti

