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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 18/11/2019 da Marilena Marmiere,

rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Raffa, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo

T.A.R.;

contro

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Medici, n. 15; 

REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio;

nei confronti

ARIANNA BEGHETTO, FABRIZIO IPPAZIO CARBONE, MARCO ZIPPO E

VINCENZO MARASCO, non costituiti in giudizio;

per la correzione

dell’ordinanza n. 2311 dell’8 ottobre 2019 pronunciata da questa Sezione sul

ricorso 326 del 2016;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Stefano

Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 2311 dell’8 ottobre 2019 con cui questa Sezione ha ordinato

l’integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 326 del 2016;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;

Rilevato che, nella motivazione dell’ordinanza n. 2311 dell’8 ottobre 2019, si è

fatto erroneamente riferimento al “concorso indetto in data 21 luglio 2016

finalizzato all’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario –

Anno Accademico 2016/2017”;

Rilevato che il riferimento corretto è al “concorso indetto in data 28 luglio 2015

finalizzato all’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario –

Anno Accademico 2015/2016”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dispone

la correzione dell’ordinanza n. 2311 dell’8 ottobre 2019, modificando le parole

“concorso indetto in data 21 luglio 2016 finalizzato all’assegnazione dei benefici

per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2016/2017” con le parole

“concorso indetto in data 28 luglio 2015 finalizzato all’assegnazione dei benefici

per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2015/2016”.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Stefano Celeste Cozzi Ugo Di Benedetto
 
 
 

IL SEGRETARIO
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