Area III Didattica e Ricerca
Ufficio Amministrativo della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 16 del D.Lgs. 17.11.1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
VISTO il D.M. 21.12.1999, n. 537, come modificato dal D.M. 10.03.2004, n. 120, contenente il
“Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali”;
VISTO il D.R. 25.07.2001, n. 4359, con il quale l’Università degli Studi di Salerno, su proposta della ex
Facoltà di Giurisprudenza, ha istituito la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
VISTO il decreto interministeriale n. 23139 del 26/08/2020 del Ministro dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, con il quale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.
537/1999, è stato indetto il “Concorso pubblico per titoli ed esame, per l’ammissione alle Scuole di
Specializzazione per le Professioni Legali, anno accademico 2020-2021”;
VISTO che, con il medesimo provvedimento, risultano assegnati all’Università degli Studi di Salerno
n. 100 posti;
RITENUTO di procedere a disciplinare le modalità di partecipazione al concorso presso questa sede
universitaria, a integrazione di quanto stabilito con il citato provvedimento ministeriale;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza), nella seduta del 13 luglio 2020, ha determinato l’importo dei contributi di
iscrizione alla Scuola per l’a.a. 2020/2021;
RITENUTO di determinare l’importo del contributo di partecipazione al concorso di ammissione
nella misura di euro 30,00,
DECRETA

Area III Didattica e Ricerca
Ufficio Amministrativo della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali
Responsabile del procedimento: Maria di Ronza
Responsabile dell’istruttoria: Maria di Ronza

Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA)
http://www.unisa.it

ART. 1
Indizione del concorso
1. È indetto, per l’A.A. 2020/2021, il concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, come da Decreto del Ministro dell’Università e
della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia n. 23139 del 26 agosto 2020.
2. Ai sensi del predetto decreto interministeriale, saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali istituita presso l’Università degli Studi di Salerno n. 100 laureati in
Giurisprudenza.
3. I requisiti di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda, lo
svolgimento della prova di esame, la nomina della commissione giudicatrice, le modalità di
valutazione dei titoli e della prova di ammissione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni
integrative dettate dal presente decreto, dal predetto decreto interministeriale n. 23139 del
26/08/2020, al quale si fa espresso rinvio.
ART. 2
Requisiti di ammissione al concorso
1. Al concorso sono ammessi, a pena di esclusione, coloro i quali hanno conseguito il diploma di
laurea in giurisprudenza secondo il previgente ordinamento e coloro che hanno conseguito la
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza (secondo gli ordinamenti adottati in esecuzione
del regolamento di cui al decreto del D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, del D.M. del 22/10/2004, n.
270 e successive modificazioni ed integrazioni), in data anteriore al 29 ottobre 2020.
2. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in
possesso del titolo accademico alla scadenza del termine di presentazione della domanda (9 ottobre
2020), ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame (29 ottobre 2020).
3. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme
vigenti in materia.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva, da parte dell’Amministrazione, di accertamento delle
dichiarazioni prodotte. L’Università può disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi
fase del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del Direttore Generale.
ART. 3
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda di ammissione al concorso è articolata nelle fasi di seguito indicate:
PRIMA FASE: REGISTRAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO
Non sono tenuti alla registrazione al sistema informatico di Ateneo i candidati che siano in possesso
dei codici di accesso, in quanto in precedenza già iscritti presso l’Università degli Studi di Salerno.
I candidati in possesso dei codici che non ricordassero “nome utente” o “password” dovranno
attenersi alle indicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo per il recupero della password
dimenticata.
I candidati che non siano già titolari dei codici di accesso dovranno invece, preliminarmente,
registrarsi al sistema informatico di Ateneo, con le seguenti modalità:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link “Servizi on Line”, profilo
“Studente” e cliccare infine su “Area Utente (ESSE3)” per accedere all’ Area riservata;

2. selezionare dal menu sulla destra della pagina l’opzione: “Registrazione” e compilare in ogni sua
parte il modulo che verrà proposto. In fase di registrazione verrà richiesto un indirizzo e-mail
personale da utilizzare per il recupero della password.
3. al termine della registrazione, il candidato riceverà una coppia di codici (“nome utente” e
“password”), da stampare o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di
codici consentirà, in seguito, di accedere all’Area Riservata (“Login”).
È possibile effettuare la registrazione anche con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti
permette di accedere a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con un’unica Identità
Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Le procedure online descritte sono accessibili da qualunque postazione informatica connessa alla
rete web.
SECONDA FASE: ISCRIZIONE ALLA PROVA E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Dal menu dell’“Area riservata” selezionare l’opzione “Login” e, dopo aver inserito “nome utente” e
“password” accedere all’area riservata.
Dal menu dell’ “Area utente” selezionare l’opzione:

“Test per corsi ad accesso programmato”,
quindi compilare l’istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura.
Nella fase di iscrizione sarà richiesto di inserire i dati del proprio documento d’identità. Si
raccomanda di portare con sé per l’identificazione il giorno della prova di accesso lo stesso
documento.
Si ricorda che per i dati dichiarati in fase di iscrizione si applicano le sanzioni penali previste nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, e si decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Completata l’iscrizione, stampare la domanda di ammissione alla prova ed effettuare il pagamento
del contributo di € 30,00 per l’organizzazione della prova di accesso. La domanda di ammissione e
la ricevuta dell’avvenuto pagamento non devono essere consegnati presso l’Ufficio
amministrativo della Scuola di Specializzazione ma portati con sé il giorno della prova per
eventuali controlli se richiesti dalla Commissione giudicatrice.
L’iscrizione on line alla prova di accesso dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 9
ottobre 2020.
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del relativo contributo da effettuarsi, pena la
decadenza, entro il termine perentorio del 9 ottobre 2020, ore 23:59 (ora italiana).
Il pagamento del suddetto contributo potrà essere effettuato utilizzando alternativamente una delle
seguenti modalità:
A) direttamente online, accedendo alla sezione "Pagamenti" della propria Area Riservata, e
scegliendo tra i seguenti strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure
bonifico bancario, oppure bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso
banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa.
B) utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA, scaricato accedendo alla sezione "Pagamenti" della
propria Area Riservata, scegliendo tra i seguenti strumenti disponibili: agenzie della propria banca,
oppure home banking del proprio PSP, oppure sportelli ATM della propria banca (se abilitati),
oppure punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, oppure Uffici Postali.

Trascorso il relativo termine perentorio, non è più possibile perfezionare l’iscrizione.
Il contributo per la prova di ammissione non è rimborsabile ad alcun titolo.
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo posta, fax o consegnate a mano.
Per verificare l’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al test di accesso, occorre accertarsi nella
sezione “Pagamenti” dell’ “Area studente”, all’interno della propria “Area Riservata”, che il
pagamento del contributo sia stato “confermato”
e che la data di pagamento, rilevabile
cliccando sulla relativa “Fattura”, rientri nel termine perentorio di scadenza del 9 ottobre 2020.
I candidati sono invitati a verificare la propria posizione e a segnalare eventuali anomalie all’Ufficio
amministrativo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali esclusivamente via email
all’indirizzo scuolaleg@unisa.it.
I candidati laureati presso altri Atenei devono, altresì, stampare e compilare dettagliatamente in
ogni sua parte, l’autocertificazione di cui all’allegato 1 al presente bando di concorso, che dovrà
essere inserita, in un unico file formato PDF, nella sezione “Modifica Titoli di Valutazione”, della
propria area riservata dei servizi studenti on line, unitamente alla scansione della fotocopia di un
documento di riconoscimento, entro il giorno precedente la prova di ammissione.
La suddetta autocertificazione, relativa al possesso del titolo di ammissione al concorso deve
contenere altresì l’indicazione dei titoli valutabili ai fini del concorso (voto di laurea, media
curriculare e durata della carriera accademica, secondo quanto specificato nell’allegato 2 del
decreto interministeriale n. 23139 del 26/08/2020); la mancata indicazione di tali dati comporterà
la non valutazione e l’assegnazione al candidato di un punteggio per titoli pari a zero.
Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva.
ART. 4
Modalità di svolgimento del concorso
1. I candidati sono convocati per il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 08:30, presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche – Scuola di Giurisprudenza, in Fisciano, Via Giovanni Paolo II n° 132, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità.
Le aule presso le quali si svolgerà la prova, nonché ogni altra relativa informazione, saranno rese
note
sul
sito
web
di
Ateneo
all’indirizzo
https://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione/bandi.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale degli interessati. Non sono previste
comunicazioni al domicilio degli stessi.
2. 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. La prova d'esame è volta a verificare la conoscenza dei
principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono
segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni cellulari e di
altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
3. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta
minuti.
4. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con
la giurisprudenza.

La prova di ammissione di cui al presente bando è organizzata tenendo conto delle singole esigenze
degli studenti disabili, a norma degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificata ai sensi della legge n. 170/2010, è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello stabilito per la prova.
Completata l’iscrizione alla prova, il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) (Legge 170/2010) e/o con disabilità (Legge 17/99, Legge 104/92), potrà richiedere all’Ufficio
Diritto allo Studio assistenza alla prova presentando idonea istanza corredata da relativa
certificazione e dal documento di riconoscimento, codice fiscale e ricevuta di avvenuta iscrizione
alla prova.
Il modulo di richiesta, pubblicato al link https://www.disabilidsa.unisa.it/servizi/modulistica, deve
essere inoltrato all’indirizzo e-mail: dirstu@unisa.it almeno 15 giorni prima della data di
svolgimento del test. Per gli studenti con Dsa, la certificazione deve essere aggiornata alla maggiore
età e contenere le misure compensative e dispensative chiaramente indicate.
Per informazioni: https://www.disabilidsa.unisa.it/contatti.
ART. 5
Pubblicazione della graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito per l’ammissione alla Scuola sarà resa pubblica mediante affissione
all’Albo Ufficiale di Ateneo, disponibile sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it.
La suddetta graduatoria sarà altresì pubblicata, ai soli fini di pubblicità-notizia, nel sito web di
Ateneo all’indirizzo https://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione/bandi.
2. La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali
agli interessati.
ART. 6
Immatricolazioni
1. Con l’affissione della graduatoria di merito per l’ammissione alla Scuola sarà indicato il termine
perentorio entro il quale, a pena di decadenza, si dovrà procedere all’immatricolazione, secondo le
modalità che saranno indicate nel decreto di approvazione degli atti del concorso.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria che non avranno provveduto
all’immatricolazione nei termini indicati saranno considerati decaduti. In caso di decadenza e/o
rinuncia subentreranno gli idonei, fino alla copertura dei posti vacanti. L’eventuale numero di posti
disponibili per decadenza e/o rinuncia sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo disponibile sul sito
internet di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali
agli interessati.
Gli studenti sono tenuti all’osservanza del Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli
Studi di Salerno emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352.
ART. 7
Contributi di iscrizione per l’A.A. 2020/2021
Per l’anno accademico 2020/2021, gli importi dei contributi degli studenti per l’iscrizione alla Scuola
per le Professioni Legali sono articolati nel modo seguente:
1) Contributo di iscrizione annuo pari ad € 1.576,00
a) Il contributo di iscrizione dovrà essere versato in due rate, la prima di € 796,00, comprensivi
dell’imposta di bollo, all’atto dell’immatricolazione (entro il termine perentorio che sarà indicato

con il decreto di approvazione degli atti della procedura concorsuale), insieme al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al punto 2). La seconda di importo pari
ad € 780,00 da pagarsi entro il 31 marzo 2021; il pagamento della seconda rata oltre il termine
previsto comporta l’applicazione di una mora di € 50,00 se il pagamento è effettuato entro il 31
maggio 2021 e di € 100,00 se il pagamento è effettuato oltre il 31 maggio 2021.
b) Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento sono
esonerati totalmente dai contributi di iscrizione, secondo la disciplina generale vigente presso
l’Ateneo; essi sono tenuti a presentare, entro i termini previsti, la domanda di immatricolazione,
allegando il certificato che attesta l’invalidità, e ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale e
dell’imposta di bollo.
2) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania
L’importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è graduato su tre fasce di
contribuzione. Per determinare la propria fascia di contribuzione occorre fare riferimento
all’attestazione I.S.E.E. per “Prestazioni per il diritto allo studio universitario”, di cui al d.p.c.m. del 5
dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7
novembre 2014, in corso di validità, risultante negli archivi I.N.P.S..
Fascia

Valore I.S.E.E. per “Prestazioni per il diritto allo studio universitario”

Importo
Tassa

fino a 21.000,00

€ 120,00

I*
II**
III***

da € 21.000,01

fino a
oltre € 42.000,00

€ 42.000,00

€ 140,00
€ 160,00

*E per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13, comma 5, dpcm 9 aprile 2001 (D.M. 3 maggio 2018)
**E per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero
*** E per gli studenti senza ISEE

Al momento dell’immatricolazione online, la procedura informatica preleverà in automatico i dati
ISEE, se presenti, dal sito web dell’INPS. Nel caso in cui non sia rilevata un’attestazione ISEE di tipo
universitario, lo studente sarà collocato nella fascia contributiva cd. SENZA ISEE.
ART. 8
Piano degli studi
Il corso di studi ha la durata di due anni accademici e si articola in almeno 550 ore di attività
didattiche per ciascun anno di corso. Gli obiettivi formativi, i contenuti qualificanti e le aree e i
settori scientifico-disciplinari ai quali afferiscono le attività didattiche sono individuati dall’allegato 1
al citato D.M. 537/99.
Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame di diploma sono
subordinati, così come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.M. 537/99, al giudizio favorevole del
consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell’esito delle verifiche intermedie
relative alle diverse attività didattiche. In caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere
l’anno di corso una sola volta.
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. E’ previsto un numero massimo di ore di assenza
così come previsto dal comma 4 dell’art. 7 del D.M. 537/99.

Il diploma di specializzazione è conferito, così come previsto dall’art. 8 del D.M. 537/99, in esito al
superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti
interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
ART. 9
Responsabile del procedimento
Responsabile amministrativo del procedimento è, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Della L.
7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla L.11 febbraio 2006, n. 15, la sig.ra Maria DI RONZA,
Capo dell’Ufficio Amministrativo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II n° 132, 84084 Fisciano (SA) – tel.
089/969516-19, e-mail scuolaleg@unisa.it.
ART. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° L. 119/1 del 4 maggio 2016), l’Università
degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di
liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato.
In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con
l’Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati in
una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche
e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo.
Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura
concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l’eventuale gestione della carriera
accademica dello studente; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo
svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito
internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà
curato da personale dell’Ateneo.
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE, i candidati hanno diritto di ottenere conferma
dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere l'accesso
agli stessi. Hanno altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei
dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in
caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente
previsti; la portabilità degli stessi e l’opposizione al trattamento ed alla profilazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in
Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Protempore, Telefono: 089/966960, e-mail: rettore@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it .
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, nella
qualità di fornitore del relativo servizio – con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno
(BO), Telefono: 051/6171411, PEC: cineca@pec.cineca.it

Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente autorizzato dal Titolare al trattamento
in relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione dei dati: e-mail:
protezionedati@unisa.it; PEC: protezionedati@pec.unisa.it.
ART. 11
Pubblicità
Il presente Decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo, disponibile
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it, e consultabile nella pagina internet
https://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione/bandi.
La predetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di
Legge.
ART. 12
Norma di rinvio
Per quanto non stabilito nel presente decreto si rinvia al decreto interministeriale citato in
premessa, alla normativa vigente in materia di pubblici concorsi nonché al Protocollo di sicurezza in
materia di prevenzione e contrasto al Covid19.

Il Rettore
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

