
LNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 del 09/08/20t9

OGGETTO: indizione concorso pubblico per titoli ed esami per I'ammissione a1le
Scuole di SpecializzazLone per le Professj-oni Legali - À,..è.. 2Ol9/2O2O t ai
sensi deIl'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto del ì4inist.ro
dell'IsÈruzione, de1l'Università e della Ricerca di concerto con i1 Minj-st.ro
deIla Giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537.

IL RETTORE

VISTA l-a Iegge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l-'art. 6 in base a1
quaJ-e fe Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA Ia Legge 19 novembre 1990, n. 341 riguardante la "Riforma degJ-i
Ordinamenti didattici universitari" ed in particoJ-are l-'art. 11, comma 1

riguardante I' autonomia didattica;
VISTO il Decreto Legislativo 77 novembre 199'7, n. 398, e successj.ve

modificazioni, recante modifiche a1la discipllna del concorso per uditc,re
giudiziario e norme sufl-e scuole di specializzazione per Ie professj-onj-
legaIi, a norma deI1'articofo 17, commi 113 e L1"4, del-l-a legge 15 maggio
1997, n. L27", ed in particolare f'art. 76, comma 5,che dispone che
l'accesso alle scuofe di specializzazione avvenga mediante concorso per
titol-i ed esame, e j-l comma 6, secondo iI quale Ie prove di esame har:rno
contenuto identico su1 territorio nazj-onale e si svolgono in tutte fe
sedi del-Ie scuole. La votazione final-e è espressa in sessantesimi. Ai
fini del-l-a formazione deffa graduatoria, s-i tlene conto del punteggio di-
.l-aurea e del- curricul-um degli studi universitari, valutato per un masslmo
di dleci puntj-,'

VISTO i-1 Decreto Interministeriale 21, dj-cembre 1999, n, 537 e successive
modificazioni, concernente if Regolamento recante norme per f istituzione
e 1'organizzazione de11e Scuole di Specializzazione per Ie Professioni
Legali ed in particoJ-are 1'art. 4, commi l- e 3, che stabif isce che al.Ìe
scuole si accede mediante concorso annuale per titol-j- ed esame, indet.to
con Decreto del- Ministro dell'Università e del-1a Ricerca Scientifica e
Tecnologica, di concerto con i1 Ministro de.l-l-a Giustizia, con unico barrdo
pubbJ-icato ne1la GazzeLla Ufficial-e e che prevede, altresì, che nef barrdo
siano indicate Ie sedi e fa data de1la prova di esame, i posti
disponibili presso ciascuna scuola, l-e necessarie disposizioni
organizzative e fa sede ove, il- giorno dell-e prove, controllata
J-'integrità dei pieghi, è sorteggiato f'elaborato per Ia prova da parte
di un candi-dato, nonché Ie modalità dj- comunicazione del-f'efaborato
presceJ-to a tutte l-e sedi;

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materj-a di accessi ai
corsi- universitari e, in particolare, I'art. 1, comma 1, lett. d);

VISTO il Decreto del- Mini-stro del-.1-' Uni-versità e def Ia Ri-cerca Scientif ica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo aI Regolamento recante norme
concernenti l-'autonomla didattica degli atenei;

VISTO il Decreto del, Ministro dell-a Giustizia, di concerto con i1 Minist-ro
dell'Istruzione, deÌ1'Università e defla Ricerca, 11 febbraio 20C)1,
n. 415t recante i1 Regolamento sufla valutazione del diploma conseguito
presso le Scuole di Specializzaztone per Ie Professioni Legali ai fini
de]l-a pratica forense e notarile, ai sensi dell-'art, lf , comma 114, deÌla
legge 15 maggj-o 1991, n. t21 e successive modificazionii

VISTO iI D. I. 1'7 aprile 2003 riguardante i criteri e l-e procedure per
l-' accredi-tamento delfe Università Tefematiche;

VISTO i1 Decreto de.l- Ministro del-l-'Università e del-1a Ricerca Scientif ica e
Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 2'70 recante modlfiche a1 Regolamerrto
suff'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre
1oÒo * 509 del Ministro de11'Università e del1a Ricerca Scientifica eLJJ),

Tecnologica;
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VISTo il- Decreto LegisJ-ativo 5 aprile 2006, n. l-60 recante "Nuova disciplina inmateria di accesso in magj-strat.ura, nonché j-n materia di progiessione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell-,art. l, coflìma l,l-ett. a), del-la Legge 25 lugJ-io 2005, n. 150- e, in particolare, L,ar[..
at

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2072, n. l3'r., riguardante iÌ Regolamento suffa riforma
degli ordinamenti professionali, a norma del1, art. 3, comma 5, dr:fDecreto Legge 13 agosto 201I, n. 138, convertito, con modificazion.i,
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 149 e, in partlcolare, 1,art. 10, comma3, e 11-, comma 2;

VISTA l-a legge 31 dicembre 2072, n. 24'7, recante fa nuova discipli:ra
dell-'ordinamento del-l-a professì-one forense e, in partico]-are, l_, art. 4.L,
comma 9, in f orza de.l- quale il dipJ-oma conseguito presso f e scuo.Ie dj-specializzazione per Ie professioni legali, dl cui all_, art. 16 delDecreto LegisJ-ativo l-7 novembre 199'7, n. 398, e successj-ve modifì_cazion1,
è valutato ai f ini- del compimento de.I tlrocinio per I, accesso a1.Laprofessione dj_ avvocato per iI periodo di un anno;

VISTo l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a GazzetLa Ufficiale - Ser-Le
Generale - n. 137 del 15 giugno 20lj;

vrsro il Decreto Rettorale 3 tuglì-o 2oog, n. 1 con cur. è statapresso 1'università degli studi "Gug1leJ-mo Marconi,,, la
specializzazione per l-e professioni Legali afferente al_fa

istituit.r,
Scuol-a di-
EacoÌtà di

Giurisprudenza;
vISTO il- Decreto de.l- Mj-nistro del-l-'Istruzj-one, deÌl-'Università e deÌfa Ricerca,di concerto con i1 Ministro dell-a Giustizia, che stabilisce, ai sens;idel-1'art. 16, comma 5, def Decreto Legis.ì-ativo 17 novembre l9g'1 , n. 39U,e del-1' art . 2, comma l, l-ett . b) n. L, def la Legge 25 1uglio 2005,n. 150, che il numero complessj-vo dei laureati ln giurispiudenza cla

arnmettere al-Ie predette Scuo1e di Specializzazione neLl-,A.A. 2Ot9-2020 èpari a 3.600 unità;
VrSTo 1l Decreto Interministeriale 3 lugJ-io 2O7g pubblicato sull-a GazzettaUfficiafe - rV Serie Speciale - n. 61 del 02 agosto 2OLg, con cui si èprovveduto, ai sensi de.l-1'art. 4 del Decreto 27 dicembre lggg, n. 53i,,alI'indizione del concorso nazionale per titol-i ed esame per l-,accessoal-l-e Scuole di Specializzazione per l-e Professj-onj- Legali per l_,A.A.

2079-2020;
CoNSTDERATA la necessità di dover provvedere al-f indizione de1 concorso pubblicoper l-'ammj-ssione al-l-a Scuola di Specializ zaztone per .Ie professioni

Legali, attì-vata presso l-' Università degJ-i Studi GuglieJ-mo Marconi, p€r
l_, A. A. 2ol9 / 2020 ;

VISTO iÌ parere dei competenti OO.AA.;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno

DECRETA

Art. 1
È indettar per l-'A.A. 2019-2020, la procedura di ammissione af prì-mo anno
del-l-a Scuola di Speciali zzazione per 1e Professionj- Legali att-ivata presso1'Ateneo, secondo Ie indj-cazioni fornite nel- bando aflegato al- presente
Decreto di cui costj-tuisce parte integrante.

Art. 2
Del presente Decreto, previa acquisizione defl-o stesso alfa raccol-ta internanell-'apposito reglstro, verrà data idonea pubblicità suf sito webdeÌf'Ateneo .

ROMA, 9 A,GOSTO 2019
REITORE
SPREMOLI,A BRIGANTI
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