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La Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, biennale, 

svolge attività scientifico-didattica a carattere post-universitario allo scopo di formare figure 

professionali specialistiche. 

Requisito per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione  è il possesso della laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in 

Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione,  lauree affini, lauree 

equipollenti di un’ Università straniera il cui titolo sia riconosciuto nel nostro ordinamento. 

Le domande di ammissione devono pervenire entro il 31 dicembre 2012. 
Nell’ipotesi che il numero degli iscritti al primo anno sia inferiore a 20, il Consiglio della Scuola si 

riserva la potestà di deliberare l’omessa attivazione  del corso relativo. 

Il corso degli Studi della Scuola è di durata biennale: il monte-ore di didattica frontale è costituito 

da 330 ore per il I anno e 330 ore per il II anno, per un totale di 660 ore complessive. La frequenza 

dei corsi è obbligatoria e si considera espletata alla condizione di una frequenza pari a non meno del 

60% delle lezioni frontali in calendario . 

La rinuncia volontaria alla Scuola di specializzazione, comunque motivata, non comporta il 

rimborso della quota di iscrizione.  

Le lezioni avranno inizio venerdì 25 gennaio 2013, alle ore 8.30, nei locali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università e si svolgeranno nei giorni di venerdì e di sabato secondo un 

calendario che sarà comunicato nella suddetta data. 

Le tasse universitarie annue ammontano a € 2000,00 + imposte di bollo così suddivise: 

per il I anno (a.a.2012/2013): I rata € 1.000,00 (oltre a € 14,62 imposta di bollo per 

immatricolazione e € 14.62 imposta di bollo per autentica della foto) da versare entro il 18 gennaio 

2013;  II rata  € 1.000,00 da versare entro il 30 aprile 2013. 

per il II anno (a.a.2013/2014): I rata € 1.000,00 (oltre a  € 14,62  imposta di bollo per iscrizione) da 

versare entro il 5 dicembre 2013;  II rata € 1.000,00  da versare entro il 30 aprile 2014. 

Gli importi dovranno essere versati tramite Mav. (da stampare direttamente sul sito di Ateneo 

www.unite.it – Sezione “Pagamenti online”). 

Alla scadenza della prima rata è dovuta anche la tassa regionale di € 140,00 da versare sempre 

tramite Mav.  

 In caso di ritardo nel pagamento delle tasse è dovuta una mora di € 150,00 così come indicato nella 

sezione dedicata, della guida alle tasse e contributi di Ateneo  . 

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. 

Il costo per il rilascio della pergamena, attestante il titolo finale, è di € 138,00, comprensivo delle 

imposte di bollo per la pergamena. 

 

Sono materie del primo anno di corso: 

- Contabilità di Stato 

- Diritto dell’Unione Europea 

- Diritto costituzionale regionale 



- Diritto penale 

- Diritto pubblico comparato. 

- Diritto pubblico dell’economia 

- Diritto tributario 

- Drafting normativo e amministrativo 

- Economia politica 

- Organizzazione amministrativa 

- Scienza delle finanze 

- Sociologia giuridica 

 

Sono materie del secondo anno di corso: 

- Attività amministrativa 

- Diritto comunitario amministrativo 

- Diritto del lavoro pubblico e privato 

- Giustizia amministrativa 

- Giustizia costituzionale 

- Informatica giuridica 

- Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane 

- Politica economica 

- Scienza dell’amministrazione 

- Statistica 

- Storia dell’amministrazione 

-  

Gli specializzandi devono superare gli esami del rispettivo anno di corso entro la sessione 

straordinaria e possono ripetere l’anno una sola volta. 

Il corso di studio della Scuola di Specializzazione si conclude con un esame finale, entro la sessione 

straordinaria del rispettivo anno di corso, consistente nella discussione di una dissertazione scritta. 

La commissione dell’esame finale formula un giudizio globale sul livello di preparazione dello 

Specializzando, espresso in settantesimi, che costituisce unico oggetto della certificazione e del 

diploma finale. 

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. 1592/33).  

Si applica il Regolamento della Scuola, consultabile sul sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla 

Scuola. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
.  
Le domande di ammissione, disponibili per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, devono 

essere presentate o pervenire con  raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale del giorno della 

spedizione) all’Università degli studi di Teramo – Settore attività post lauream – Servizio attività 

post lauream - (c/o Ufficio protocollo) - V.le Crucioli 122 – 64100 Teramo entro e non oltre il  31 
dicembre 2012. 
Alla domanda di ammissione alla Scuola deve essere allegato: 

• autocertificazione con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto e 

nell’esame di laurea, e con l’indicazione del titolo della tesi di laurea ai sensi  del D.P.R. 

445/2000; 

• ricevuta del versamento di € 20,00 - non rimborsabili- da versare tramite Mav, per le spese 

relative all’ammissione alla Scuola. 

 

 
 



PROVA DI AMMISSIONE 
 

Alla Scuola si accede tramite una  prova scritta di ammissione, che si svolge,  ai sensi dell’art. 13 

del d .P.R. 10 marzo 1982, n, 162, mediante domande a risposta multipla La prova si svolge il 
giorno 11 gennaio 2013 alle ore 10,30 presso i locali della Scuola. 

 

NORME PER L’ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione al primo anno della Scuola di specializzazione per l’a.a. 2012-2013, 

disponibile per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, deve pervenire a: Università degli Studi 

di Teramo - Settore attività post lauream – Servizio attività post lauream - (c/o Ufficio protocollo ) -   

Viale Crucioli 122, 64100 Teramo, entro il 18 gennaio 2013 specificando sul plico “Domanda di 

iscrizione Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo a.a. 2012-2013”. 

 

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati: 

• una fotografie formato tessera; 

• attestazione del pagamento della prima rata, dei bolli (29,24) e della tassa regionale, tutto 

tramite Mav; 

• fotocopia del tesserino del codice fiscale. 

 

Le domande di iscrizione al secondo anno di corso (a.a. 2013/2014), redatte su moduli scaricabili 

dal Sito di Ateneo www.unite.it, devono essere presentate o spedite entro e non oltre il 5 dicembre 

2013, corredate di attestazione del pagamento della prima rata (oltre a  € 14,62  imposta di bollo per 

iscrizione ) e della tassa regionale.  

 

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile 

del procedimento di cui al presente bando è il dott. Luigi Renzullo – Direttore Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Teramo - diramm@unite.it. 
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