Spett.le
Ministero
dell’Università
e della Ricerca.
Spett.le
Università degli studi di
___________________

Fondatore
Avv. Michele Bonetti

_________, ____________ 2021.
Avvocati Senior
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Claudia Palladino
Avv. Alberto Carelli
Avv. Marco Pellegrini

OGGETTO: Istanza d’accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. n. 241/1990
e successive modifiche - prove d’accesso ai corsi di laurea in
____________________________________– a.a. 2021/2022.
Nell’interesse

Avvocati
Avv. Beatrice Colella
Avv. Vincenzo Zecchino
Avv. Fabrizio Bloise

Consulenti Legali
Dott.ssa Ludovica Battista
Dott.ssa Teresa Sesti

Praticanti avvocati
Dott. Alfredo Comes
Dott. Francesco Aniballi
Dott. Pierfrancesco Quattrocchi
Dott.ssa Valentina Frega

di

______________________________

__________________________),

nato

(c.f.
a

__________________________, il ___/___/_______ e residente in
___________________________________

alla

via

_______________________________________
Premesso che
- in data ____ settembre 2021, partecipava al test per l’ammissione al
Corso di Laurea in _____________________ presso l’Università
______________________________,

per

l’anno

accademico

2021/2022;
- l’istante lamenta illegittimità durante lo svolgimento del test;
- l’istante ha interesse a prendere visione dei verbali di Commissione,

Amministrazione

relativi all’espletamento del test;

Dott.sa Paola Pesce
Mariella Antonucci
Andrea Cedrone

- l’interesse a prendere visione degli atti e delle informazioni suddette
è strettamente connesso alla tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, così come previsto dall’art. 22 della L. 241 del 1990,
costituita, in tal caso, dal diritto dell’istante a richiedere l’ammissione
al corso di laurea opzionato;
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- il diritto di accesso si connette ad “un interesse, concreto, serio e non
emulativo, pur senza la necessità dell’attualità di una lesione della
sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d’accesso”
(Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10/02/2009 n. 741);
- l’istante ha interesse a prendere visione degli atti di seguito richiesti
anche al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, così come garantito
dall’art. 24 della Costituzione;
- prendere visione dei suddetti atti costituisce una forma di espressione
del fondamentale diritto di accesso agli atti amministrativi, così come
previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241 del 1990
Pertanto,
si chiede
a Codesta spettabile Amministrazione, di poter prendere visione e/o
estrarre copia dei seguenti atti:
1. Verbali della Commissione relativi all’espletamento del test.
2. Minuta (c.d. brutta copia) della prova sostenuta dall’istante.
3. Griglia in copia autentica delle risposte del candidato.
4. Seconda griglia anche non utilizzata del candidato.
5. Tutto il materiale del compito del candidato.
6. Nominativo ed indirizzo del soggetto che l’Amministrazione
riterrà eventuale controinteressato, anche nel momento in cui
sarà pubblicata la graduatoria.
Indirizzo
Via San Tommaso D’Aquino 47
00136 - Roma
Tel
06.39734058
Fax
06.64564197
Mobile
+39 349.4216026
Email
info@avvocatimichelebonetti.it

Si precisa che la richiesta avanzata rientra pienamente nei diritti di parte
istante e si attende comunicazione di riscontro a mezzo telefax pec o email.

La presente richiesta e l’urgenza della medesima è finalizzata

per far fronte ai c.d. oneri procedimentali tesi a garantire il diritto alla
difesa, così come costituzionalmente previsto dall’art. 24 Cost.
Si rimane disponibili all’eventuale pagamento dei diritti di legge.
Con ogni più ampia riserva di legge.
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Distinti saluti.
Firma _________________________________________
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