
     
AREA FORMAZIONE POST – LAUREA 

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

CONCORSO DI AMMISSIONE  

 

Con Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto 
con il Ministro della Giustizia n. 606 del 3 luglio 2019 (G.U. n. 61 del 2 agosto 2019) è stato 
pubblicato il Concorso d’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per 
l’a.a. 2019/2020. 
Il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alla Scuola di Specializzazione 
è fissato in 50. 

Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, saranno collocati 
in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. 
La Scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazione ed è articolata in un anno 
comune negli indirizzi giuridico-forense e notarile della durata di un anno. 
La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. 
La rinuncia volontaria alla Scuola di Specializzazione non dà diritto al rimborso delle tasse e dei 
contributi versati. 
PROVA D’ESAME  

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 24 ottobre 2019 presso la sede della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, sita in Coste S. Agostino- Teramo. 
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 per le operazioni di identificazione, muniti della 
copia della domanda per la partecipazione al concorso e di un valido documento di 
riconoscimento. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
L’aula di svolgimento della prova di ammissione sarà pubblicata sul sito di Ateneo www.unite.it – 
sezione Scuole di Specializzazione –Professioni legali, almeno una settimana prima della prova. La 
mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 

Argomenti prova 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 606 del 3 luglio 2019 “La prova di esame 
consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio 
nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale 
civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì vietata 
l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di 
testi sotto qualsiasi forma. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della 
prova è di novanta minuti. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici 
commentati e annotati con la giurisprudenza”. 
A ciascun candidato, espletate le procedure di identificazione, sarà consegnato:  
1. un cartoncino su cui sono riportati: i dati anagrafici, un codice a barre che si riferisce al 
candidato stesso, lo spazio per l’applicazione di una etichetta autoadesiva, lo spazio per eventuali 
variazioni anagrafiche e lo spazio per la firma;  
2. un cartoncino ponte che il candidato deve obbligatoriamente compilare per autocertificare i titoli 
di cui è in possesso. Alle ore 10.00 uno dei candidati estrarrà a sorte una delle tre buste 



contenenti le prove d’esame ed a questo punto il personale di vigilanza procederà alla 
distribuzione dei plichi, contenenti le prove, predisposti dal CINECA.  
     
Criteri di valutazione 

Ai fini della formulazione della graduatoria la commissione giudicatrice ha a disposizione, per 
ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, 
cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. La valutazione del 
curriculum e del voto di laurea avviene secondo i seguenti criteri:  
A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.  
      Valutazione del curriculum (massimo 5 punti):  
      laurea conseguita entro cinque anni accademici, 1 punto;  
      laurea conseguita oltre cinque anni accademici, 0 punti;  
 
    media curriculare:  
      30/30, 4 punti;  
      29/30, 3 punti;  
      28/30, 2 punti;  
      27/30, 1 punto.  
    Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti):  
      110/110 e lode, 5 punti;  
      110-109/110, 4 punti;  
      108-107/110, 3 punti;  
      106-105/110, 2 punti;  
      104-102/110, 1 punto.  
B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai  sensi  del   regolamento di cui al decreto 
ministeriale n. 509/1999 e al decreto   ministeriale n. 270/2004.  
      Valutazione del curriculum (massimo 5 punti):  
      laurea conseguita entro sei anni accademici, 1 punto;  
      laurea conseguita oltre sei anni accademici, 0 punti;  
    
Media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il 
conseguimento della laurea specialistica):  
      30/30, 4 punti;  
      29/30, 3 punti;  
      28/30, 2 punti;  
      27/30, 1 punto.  
Valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o 
magistrale - massimo 5 punti):  
      110/110 e lode, 5 punti;  
      110-109/110, 4 punti;  
      108-107/110, 3 punti;  
      106-105/110, 2 punti;  
      104-102/110, 1 punto.  

 
In caso di parità di punteggio prevale l’età anagrafica del più giovane.  

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da due professori 
universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un 
notaio nonché presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo tra i professori 
universitari ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. 
 
REQUISITI PER L’ AMMISSIONE 
 



Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 606 del 3 luglio 2019 possono partecipare al 
concorso “coloro i quali hanno  conseguito  il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il 
vecchio ordinamento  e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o  magistrale  in 
Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti  adottati  in  attuazione del regolamento di cui al 
decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 
1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270, in  data  anteriore  al  24  ottobre 2019”. 
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione con riserva i candidati che non siano in 
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma  lo  conseguano comunque in 
data  anteriore  alla  prova  d'esame. 
  
DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’A.A. 2019/2020, disponibile per la 
stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, dovrà essere presentata entro e non oltre il 4 ottobre 
2019 presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Teramo – Campus di Coste 
Sant’Agostino – Via Balzarini, 1 64100 Teramo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30) – o spedite con raccomandata A/R 
(fa fede il timbro postale di spedizione) all’Università degli Studi di Teramo - Ufficio Protocollo - 
Campus di Coste Sant’Agostino – Via Balzarini, 1 64100 Teramo ovvero a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.unite.it (non sarà ritenuta ammissibile – a pena di esclusione- la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice). 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali. 
E’ necessario riportare sul plico la dicitura “Concorso ammissione alla Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali”. 

Alla domanda di ammissione alla Scuola è necessario allegare: 
1) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, dell’indicazione dei voti riportati nei singoli esami 
di profitto e nell’esame di laurea, con l’indicazione dell’anno accademico di prima 
immatricolazione. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL I ANNO 

Non è ammessa l’iscrizione contemporanea, nello stesso anno accademico, a un corso di Laurea, 
di Specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra Università (art. 142 T.U. delle 
leggi sull’istruzione superiore n. 1592/33). 
Per perfezionare l’iscrizione e conseguentemente generare il MAV i candidati ammessi alla Scuola 
di Specializzazione dovranno: 

- provvedere alla REGISTRAZIONE o all’accesso con LOGIN (in caso di credenziali già in 
possesso per una precedente carriera presso questa Università) al link 
https://segreteriaonline.unite.it al menù contrassegnato dal simbolo "≡”;  

     - presentare, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: mdipietro@unite.it; 
mgdilodovico@unite.it; dpuglia@unite.it la domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal 
sito di Ateneo- sezione Scuole di Specializzazione – Scuola di Specializzazione per le Professioni 
legali entro il 25 novembre allegando:  

� una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già predisposto ed 
allegato alla citata modulistica; 

� fotocopia del codice fiscale;  
� fotocopia di un documento di identità. 

- inviare le copie delle ricevute di pagamento effettuate tramite MAV della prima rata, della 
tassa regionale e del bollo entro il 2 dicembre 2019. 
 

Il contributo onnicomprensivo annuo (COA) ammonta a € 1.400,00 più l’imposta di bollo pari a € 
16,00 che dovrà essere pagato in due rate di pari importo: 
 
-  € 700,00 prima rata, più € 16,00 per imposta di bollo, più € 140,00 per tassa regionale da 
versare entro il 6 dicembre 2019; 



-  € 700,00 seconda rata con scadenza 29 aprile 2020. 
 
In caso di ritardo nel pagamento del COA (I e II rata) effettuato entro 15 giorni dalla data di 
scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00, trascorso tale termine la sovrattassa sarà di € 
150,00, se il pagamento viene effettuato dal 16° giorno in poi, fermo restando l’assolvimento 
dell’obbligo di frequenza. 
 
ISCRIZIONE AL II ANNO 

La domanda di iscrizione al secondo anno di corso (a.a. 2020/2021), redatta su moduli disponibili 
per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, – sezione Scuole di Specializzazione –Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali - dovrà essere presentate presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Università degli Studi di Teramo – Campus di Coste Sant’Agostino – Via Balzarini,1 64100 
Teramo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 
15.00 alle ore 16.30) – o spedita con raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di spedizione) 
all’Università degli Studi di Teramo - Ufficio Protocollo - Campus di Coste Sant’Agostino – Via 
Balzarini, 1 64100 Teramo entro il 7 dicembre 2020 nelle modalità sopra indicate corredate da: 
 
- ricevuta della prima rata di € 700,00 più € 16,00 per imposta di bollo; 
 
- ricevuta della tassa regionale di € 140,00; 
 
La seconda rata di € 700,00 scade il 29 aprile 2021. 
 
In caso di ritardo nel pagamento del COA (I e II rata) effettuato entro 15 giorni dalla data di 
scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00, trascorso tale termine la sovrattassa sarà di € 
150,00, se il pagamento viene effettuato dal 16° giorno in poi, fermo restando l’assolvimento 
dell’obbligo di frequenza. 
 
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame di diploma sono 
subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo della scuola sulla base della valutazione 
complessiva dell’esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di 
giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l’anno di corso una sola volta. Il diploma di 
specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una 
dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.  
Il costo per il rilascio della pergamena (da versare al termine del corso), attestante il titolo finale, 
è di € 110, 00 comprensivo di imposta di bollo. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Scuole di Specializzazione 
scrivendo agli indirizzi e-mail: mdipietro@unite.it; mgdilodovico@unite.it; dpuglia@unite.it 
Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda al bando nazionale di cui al D.I.  n. 606 
del 3 luglio 2019 consultabile sul sito del www.miur.it 
 
Ai sensi della l. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i, responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è la Dott. Daniela Garelli, Responsabile dell’Area formazione Post laurea – email: d 
garelli@unite.it Tel 0861/266292. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di 
Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati 
all’interessato è fornita l’informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta 



l’autorizzazione al trattamento dei dati.  
Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa 
autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all’esclusione dello stesso.  
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679), relativi alla presente procedura 
l’interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli 
Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it oppure inviando una 
raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo –Ufficio GDPR - via Renato 
Balzarini 1, 64100 Teramo. 

Il Presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo. 
                       
 
 
 
 
 
 

 
F.to Il Rettore 

Prof. Dino Mastrocola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Responsabile dell’AREA Formazione Post-Laurea: Dott.ssa Daniela GARELLI 

Responsabile dell’Ufficio Scuole di specializzazione Dott. Massimiliano DI PIETRO 

Ha collaborato: Dott.ssa Maria Gabriella DI LODOVICO 



 

 


