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- SEZIONE STACCATA IM CATANIA - 

SEZ. 

RICORSO R.G. N. 1466/2015 — C.C. 5.11.2015 

ILL.MO  SIG. PRESIDENTE DEL 

Krx 

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI CAMERA DI 

CONSIGLIO, DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX 
ART. 53 C.P.A. E DI INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITTORIO EX ART. 49 C.P.A. 

della prof.ssa ELIA FEBRONIA, rappresentata e difesa, sia 
congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avvocati Giovanni 

Immordino e Giuseppe Immordino; 

CONTRO 

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878), 
nella persona del legale rappresentante pro tempore; 

E NEI CONFRONTI 

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA — M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del 
Ministro pro tempore; 

del DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 

RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo 
dipartimento pro tempore; 

della DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL 

COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI 

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 
80185250588), nella persona del Direttore generale pro tempore; 



del piof. GIACOMO PIGNATARO (C.F. PGN GCM 63B23 

B4286), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963; 

del prof. ANGELO BELFIORE (C.E. BLF NGL 44S24 G782F), 

nato a Polesella (RO), il 24 novembre 1944; 

clel prof. GIUSEPPE MULONE (C.F. MLN GPP 51R15 B602A), 

nato a Canicattì (AG), il 15 ottobre 1951; 

del prof. AGATINO Russo (C.F. RSS GTN 58S01 C3510), nato 

a Catania, il I ° novembre 1958; 

del dott. FEDEIUCO PORTOGHESE (C.F. PRT FRC 53H28 

C351N), nato a Catania, il 28 giugno 1953; 

NEL RICORSO R.G. N. 1466/2015 

PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO, 

al' art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto vigente 

dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto 

rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, del 

Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania di 

avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi 

statutari", 

PER L'ORDINE 

al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania di 

avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi 

statutari", entro un termine non superiore a trenta giorni, 

E PER LA NOMINA, 

sin da subito, di un commissario ad acta che provveda in luogo 

del Magnifico Rettore dell'Universiúì degli studi cli Catania, nel 

caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, 

all'ordine di codesto Tribunale Amministrativo Regionale. 



PREMESSO 

l. La ricorrente è componente del Consiglio di amministrazione e 

professore ordinario dell'Università degli studi di Catania: ella ha 

dunque interesse, pieno, concreto ed attuale — oltreché al regolare 

e legittimo svolgimento delle attività di governo e di gestione 

dell'Ateneo ed all'accertamento (anche negativo) del valido 

titolo di legittimazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui 

fa attualmente parte, della legittimità delle funzioni svolte e della 

validità ed efficacia degli atti adottati — all'accertamento 
dell'obbligo (ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello 

statuto vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato 

con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 

2015) del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di 

Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi 

organi statutari". 

La ricorrente ha interesse pieno, concreto ed attuale ad avanzare 

la propria candidatura per l'elezione dei nuovi organi statutari. In 

particolare, sussistono anche motivi di particolare urgenza per 

la trattazione del presente ricorso in quanto la prof. ssa Elia 

perderà il proprio elettorato passivo per la carica di Rettore il 1° 

novembre 2015, residuandole fino al l° novembre 2017 la 

chance di accedere alla carica di Consigliere di amministrazione 

(ex artt. 37, comma 2, dello statuto vigente e 2, collima 11, L. n. 

240/2010), con conseguente pericolo di un pregiudizio grave ed 

irreparabile. 

2. L'ill.mo Sig. Presidente ha già disposto la trattazione del 

presente ricorso per il prossimo 5 novembre 2015, allorquando 
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ABORATDRE 
TICS4..LE 

.1 i o .ssa Elia avrà perso irrimediabilmente il proprio diritto di 

elettorato passivo per la carica di Rettore, pur residuandole 

ancora la chance di accedere alla carica di Consigliere di 
amministrazione ed alle altre cariche statutarie. 

Si chiede, pertanto, all'ill.mo Sig. Presidente dell'adito 

Tribunale, di volere disporre, per le ragioni di particolare 

urgenza sopra indicate e compatibilmente con le esigenze del 

Collegio giudicante, l'anticipazione della camera di consiglio già 

fissata, l'abbreviazione dei termini per la fissazione della camera 

di consiglio e conseguentemente per le difese delle patti, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 53 c.p.a., nonché, in considerazione 

dell 'alto numero di controi n teressati (l'intera Comunità 

accademica catanese), di volere autorizzare, nelle more della 

trattazione del presente ricorso ed ove ritenuto necessario, la 

notifica per pubblici proclami del presente atto e dell'eventuale 

decreto presidenziale sull'albo on line dell'Ateneo, con le 
modalità ritenute più idonee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

c.p.a. 

Palermo-Catania, 5 agosto 2015 

Avv. Giovanni Immordino 	Avv. Giuseppe Immordino 
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