AREA III DIDATTICA E RICERCA
Ufficio Amministrativo della Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali

IL RETTORE
VISTO

l’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R.
12.06.2012 n. 1396 e ss.mm.ii.;

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. 19616 del 29/08/2022 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
l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione professioni legali a.a.
2022/2023”;

VISTO

che, con il medesimo provvedimento, risultano assegnati all’Università degli
Studi di Salerno n. 108 posti;

VISTO

il proprio decreto rep. n. 1595 del 01/09/2022, prot. n. 271271, con il quale
sono state emanate, ad integrazione del predetto Decreto Interministeriale n.
19616 del 29/08/2022, le disposizioni relative alla prova di ammissione alla
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di
Salerno e ai conseguenti adempimenti per gli ammessi;

VISTO

in particolare l’art. 6 del predetto decreto rep. n. 1585 1595 del 01/09/2022 che
prevede che con l’affissione della graduatoria di merito sia indicato il termine
perentorio entro il quale i candidati utilmente collocati dovranno, a pena di
decadenza, procedere all’immatricolazione;

VISTO

il proprio decreto, rep. n. 1907 del 05/10/2022 (prot.n. 307762/2022), con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’accesso alla Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali;

VISTO

il proprio decreto, rep. n. 1948 dell’11/10/2022 (prot. n. 312643/2022), con il
quale è stata ricomposta la suddetta Commissione;
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VISTO

che la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori in data 11 novembre 2022,
con la formulazione della graduatoria di merito;

RITENUTO

congruo per l’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria
il termine del 16 dicembre 2022,

DECRETA
sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 108 posti per l’accesso alla
Scuola di Specializzazione per Professioni Legali per l’Anno Accademico 2022/2023, XXII ciclo.
È approvata la relativa graduatoria di merito, composta da n. 14 (quattordici) candidati, di cui alla
allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
È fissato al 16 dicembre 2022 il termine perentorio entro il quale i candidati utilmente collocati in
graduatoria dovranno compilare on line, seguendo la procedura indicata sul sito internet
http://web.unisa.it/didattica/scuole-specializzazione/bandi e sul sito internet della Scuola, la
domanda di immatricolazione ed effettuare il pagamento della prima rata del contributo di
iscrizione alla Scuola, insieme al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario.
Mediante provvedimento direttoriale, si procederà alla assegnazione ai candidati provenienti da
altri Atenei dei posti ancora disponibili, così come previsto dall’art. 7, comma 3 del Decreto
Interministeriale n. 19616 del 29/08/2022 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 l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione professioni legali a.a.
2022/2023”.
Il presente Decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo
internet: http://www.unisa.it.
La pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di
Legge, con esclusione di ogni altra forma di comunicazione.
Il Rettore
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

