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Il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alla Scuola è fissato in 50. La 

prova di ammissione si svolgerà il giorno 24 ottobre 2012 presso la sede della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, sita in Coste S. Agostino- Teramo. 

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 e 

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, comunque motivata, non comporta il rimborso 

della quota di iscrizione. 

Le tasse universitarie annue ammontano a € 1.400,00 più gli importi relativi ai bolli, (€ 14,62  imposta 

di bollo per immatricolazione più  € 14,62 imposta di bollo per autentica della foto). 

Esse dovranno essere pagate in due rate di pari importo, rispettivamente di € 700,00  più  € 14,62  

imposta di bollo per immatricolazione più  € 14,62 imposta di bollo per autentica della foto, con 

scadenza entro 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati del test di ammissione (a 

cura del Cineca e della Commissione per l’ammissione) e di € 700,00 con scadenza il 30 aprile 2013, 

da versare entrambe tramite MAV -con pagamento di 1 € per ogni Mav prodotto- (da stampare 

direttamente sul sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti online"),  

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

tramite MAV. 

Il pagamento della I rata di iscrizione effettuato entro 15 giorni dalla data di scadenza comporta il 

versamento di una mora di € 150,00, (tramite MAV)  così come indicato nella sezione dedicata della 

guida alle tasse e contributi di Ateneo. Trascorso tale termine, non è più possibile iscriversi. 

 

INSEGNAMENTI COSTITUTIVI DELLA SCUOLA 

Sono insegnamenti costitutivi della scuola: 

1°Anno Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di: 

- Diritto civile 

- Diritto processuale civile 

- Diritto processuale penale 

- Diritto penale 

- Diritto Commerciale 

- Diritto amministrativo 

- Fondamenti del diritto europeo 

- Diritto dell’unione europea 

- Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

nonché elementi di: 

- Informatica giuridica 

- Contabilità dello stato e degli enti pubblici 

- Economia e contabilità industriale. 

 



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 € 138,00 ed è comprensivo delle imposte di 

bollo per la pergamena e per la domanda di esame finale. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla Scuola di specializzazione per l’A.A. 2012-2013 , disponibili per la 

stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, dovranno essere presentate o pervenire con raccomandata A.R. 

(in questo caso fa fede il timbro postale del giorno della spedizione) al Settore/Servizio attività post-

lauream dell’Università degli Studi di Teramo, viale Crucioli, 122 (c/o Ufficio protocollo viale 

Crucioli, 122) entro e non oltre il 5 ottobre 2012    

Alla domanda di ammissione alla Scuola dovrà essere allegato: 

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 e con l’indicazione dell’anno accademico di prima immatricolazione.  

2) ricevuta del versamento di € 20,00 - non rimborsabili- tramite MAV (da stampare direttamente sul 

sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti online"), per le spese relative all’ammissione alla 

Scuola.   

I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione, dovranno presentare entro 15 giorni dopo la 

pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati del test di ammissione (a cura del Cineca e della 

Commissione per l’ammissione) : 

- domanda di immatricolazione su modulo scaricabile dal sito di Ateneo; 

- una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già predisposto ed allegato alla 

modulistica; 

una dichiarazione del pagamento della prima rata e della tassa regionale, avvenuti tramite MAV, con 

l’indicazione delle somme versate, compresi gli importi relativi ai due bolli, (€ 29,24).  

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda al bando nazionale di cui al DM del 7 agosto 

2012. 

 

ISCRIZIONI AGLI ANNI SUCCESSIVI 

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

la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, dovranno essere presentate o spedite entro il 30 novembre 

2013 corredate da: 

- ricevuta della prima rata di € 700,00 più  € 14,62  relativa al bollo, tramite MAV (da stampare 

direttamente sul sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti online"); 

- ricevuta della tassa regionale di € 140,00 versata tramite MAV  

La seconda rata di € 700,00 scade il 30 aprile 2014. 

Per il ritardo nel pagamento di ogni rata delle tasse, sarà dovuta una mora di € 150,00 da versare 

sempre tramite MAV, così come reso esplicito nella Guida per la determinazione delle tasse e dei 

contributi di Ateneo, dell’a.a. 2012-2013. 

 

  Il Rettore 

Prof.ssa Rita Tranquilli Leali 

 


