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Allegato al D.R. 31 agosto 2020, n. 1 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 

BANDO DI CONCORSO 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

(Allegato al D.R. 31 agosto 2020, n. 1) 

 

È attivata, presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali, per l’Anno Accademico 2020/2021.  

La Scuola ha l'obiettivo formativo di provvedere alla formazione comune di laureati in giurisprudenza 

che intendano accedere alla magistratura o all'esercizio della professione di avvocato e di notaio. 

La Scuola ha la durata di due anni: il primo anno comune, il secondo distinto negli indirizzi giudiziario-

forense e notarile. Non sono previste abbreviazioni di corso.  

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 una sola volta.  

Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un 

calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, per un totale di almeno 500 

ore di attività didattiche, una parte delle quali dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo 

di cento ore per stages e tirocini. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria.  

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.  

La partecipazione alla Scuola ed il conseguimento del relativo diploma costituiscono requisito necessario 

per la partecipazione al concorso di uditore giudiziario per i laureati che si sono iscritti al corso di laurea 

in Giurisprudenza a partire dall'A.A. 1998/1999. Il conseguimento del diploma viene valutato ai fini del 

compimento del periodo di pratica notarile e forense occorrente per la partecipazione all'esame di Stato, 

per il periodo di un anno. 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA 

Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esame. Il Decreto Interministeriale                      

23139 del 26 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 67 del 28 agosto 

2020, ha stabilito che il numero dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alla Scuola istituita presso 

l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” è di 90 (novanta). Al concorso sono ammessi 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 esecuzione del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 29 ottobre 2020.  

Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del 

titolo accademico prescritto nel termine suddetto, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova 

d’esame.  
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Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in 

materia.  

Chi aspira ad essere ammesso alla Scuola deve inoltrare, entro il 9 ottobre 2020, alla Segreteria della 

Scuola di Specializzazione, la seguente documentazione:  

1) domanda di ammissione al concorso redatta su modulo già predisposto, scaricabile dal sito della 

Scuola della Scuola di Specializzazione www.unimarconi.it/sspl  (alla voce “Ammissione”) – 

indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi;  

2) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;  

3) fotocopia fronte-retro del tesserino del codice fiscale;  

4) ricevuta del versamento di euro 30,00 (diconsi trenta/00) quale tassa di accesso al concorso di 

ammissione, effettuato tramite bonifico sul c/c bancario n. 3156 BANCO BPM S.P.A. – IBAN IT 87 

M 05034 03204 000000003156 intestato a Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Causale: 

Concorso di ammissione SSPL - A.A. 2020-2021 + nome e cognome -  L’importo non sarà 

rimborsato a nessun titolo. 

La domanda può essere presentata con la seguente modalità: 

 trasmissione via fax al numero 06/37725647; 
 trasmissione via PEC, esclusivamente da altra PEC, al seguente indirizzo: 

sspl@pecunimarconi.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 

elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 

avvenuta consegna. L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC personale del 

candidato e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica 

non certificata.   

 
Quanto dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 445/2000: tutte le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale (art. 476 e ss c.p.) e delle leggi speciali in materia. 

È facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento 

concorsuale con motivato provvedimento del Rettore.  

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice del concorso, nominata con apposito Decreto Rettorale, è composta da due 

professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un 

notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di 

ruolo, dal più anziano di età. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento 

delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La 

Commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati, ai sensi dell’art. 5 del 

D.I. 23139 del 26 agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 67 del 28 

agosto 2020. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del 

procedimento.  

PROVA D’ESAME  

La prova di esame, che avrà luogo il giorno 29 ottobre 2020, consiste nella soluzione di 50 (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 

http://www.unimarconi.it/sspl
mailto:sspl@pecunimarconi.it
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volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie 

suindicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di 

telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 

Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la 

giurisprudenza. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di 90 

(novanta) minuti.  

Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la Commissione giudicatrice costituita presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei 

plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste 

contenenti le prove d’esame ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999,                   

n. 537. Il numero dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del 

procedimento di ciascun Ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna 

degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a 

disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i 

questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico 

contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.  

Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice 

ha a disposizione per ciascun candidato 60 (sessanta) punti dei quali 50 (cinquanta) per la valutazione 

della prova d'esame, 5 (cinque) per la valutazione del curriculum e 5 (cinque) per il voto di laurea. 

La valutazione del curriculum e del voto di laurea è effettuata secondo i criteri stabiliti 

dalla sotto indicata tabella: 

 

A) LAUREATI SECONDO L’ORDINAMENTO PREVIGENTE AL D.M. 509/99 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (massimo 5 punti) 

Laurea conseguita entro  5 anni accademici  1 punto 

Laurea conseguita oltre   5 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 D.M. 509/99 E AL D.M. 270/2004  

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (massimo 5 punti)  
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Laurea conseguita entro 6 anni accademici  1 punto  

Laurea conseguita oltre  6 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  

 

Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si 

sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo 

riportato.  

I candidati che sostengono la prova di ammissione, sono tenuti a presentarsi il giorno 29 ottobre 2020, 

alle  ore 09:00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di una penna a 

inchiostro nero.  

Il luogo dove si svolgerà la prova di ammissione, verrà indicato successivamente e comunque almeno                  

5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione della prova medesima, attraverso pubblicazione di apposito 

avviso sul sito della Scuola di Specializzazione: www.unimarconi.it/sspl (alla voce “Ammissione”). 

Con le medesime modalità sarà resa pubblica la graduatoria degli ammessi alla Scuola, dopo essere stata 

approvata con Decreto Rettorale.  

Detta affissione va intesa come la sola comunicazione ufficiale ai candidati sia ammessi che esclusi alla 

Scuola. 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE  

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare, alla Segreteria dalla 

Scuola di Specializzazione entro il termine indicato a margine della predetta graduatoria, pena 

esclusione, domanda di immatricolazione, indirizzata al Magnifico Rettore, utilizzando l’apposita 

procedura predisposta dall’Università. L’iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento della relativa 

tassa di iscrizione. 

I candidati ammessi che, entro i termini inderogabili stabiliti, non avranno regolarizzato la loro posizione 

amministrativa con la presentazione dei documenti sopra elencati e il versamento della tassa, saranno 

ritenuti rinunciatari.  

I posti resisi disponibili a seguito di tale rinuncia saranno messi a disposizione dei candidati che 

compaiono nella graduatoria finale fino ad esaurimento dei posti stessi secondo la graduatoria di merito. 

I predetti candidati dovranno perfezionare l’iscrizione entro la data che verrà loro comunicata.  

http://www.unimarconi.it/sspl
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I candidati, la cui autocertificazione non risultasse conforme al vero, saranno esclusi dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorreranno nelle 

sanzioni previste dalla legge.  

In base alla vigente normativa universitaria è vietata la contemporanea iscrizione ad altra Scuola di 

Specializzazione, a corsi di laurea o di diploma, Master Universitari e a corsi di dottorato di ricerca. 

TASSE 

L’iscritto alla Scuola dovrà versare annualmente la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), da 

corrispondere in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione. 

Agli studenti iscritti provenienti dalle Regioni “Meno Sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia) sarà riconosciuto uno sconto sulla tassa di iscrizione pari al 25%. Pertanto il contributo da 

versare al momento dell’iscrizione, per gli studenti provenienti da tali Regioni, ammonta ad € 1.500,00 

annui.  

TASSA REGIONALE A.A. 2020-2021 – Per l’A.A. 2020-2021 l’Ente Regionale per il diritto allo studio 

della Regione Lazio ha stabilito in € 140,00 l’importo dovuto da versare mediante bonifico bancario sul 

c/c intestato a LAZIO DiSCo, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 

000051111X93 e NON sul conto corrente dell’Università. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione della procedura concorsuale e a quelle consequenziali. Il trattamento 

avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento: Università degli Studi 

Guglielmo Marconi con sede in Roma, Via Plinio 44 - 00193. 

 


