
IJNIVERSITA DEGLI STIJDI GI]GLIELMO MARCONI

D.R. n. 1 det 30/07/2}ta

9GGE$TO: indizione concorso pubblico per titoli ed esani per l,amrnissione a1leScuole di Specializzazione per Ie Professioni Legali A.A. 2OLg/2OLg , aisensi deII'art. 4 del Regolanento adottato con Decreto del MinistrodelI'rstruzione, deII'Universitd e della Ricerca di concerto con iI Ministrodella Giustizia, 21 dicenbre 1999, n. 532.

IL RETTORE

vrsTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in partj-colare l-,art. 6 1n base afquale l-e universitd sono dotate di autonomia regolamentare;VrSTA la Legge 19 novembre 1990, n. 347 riguardante la ..Riforma degliOrdinamenti didattici universi-tari" ed in particolare 1,art. ll, 
"o**u triguardante f,autonomia didattica;

VISTO i] Decreto LegisJ-ativo t'7 novembre lgg-1 , n. 39g, e successivemodificazioni, recante modifiche al1a disclplina del concorso per uditoregiudiziario e norme sul-Ie scuo.le di specializ zazione per le professioni1ega1i, a norma del-l-'articoJ-o 17, commi 113 e 714, della :-eqqe 15 maggio799'7, n. 72J", ed in particolare Uart, 16, comma 5,che dispone chel''accesso al-1e scuol-e di specializzazione avvenga mediante concorso pertitol-i ed esame, e il- comma 6, secondo il- quale 1e prove di esame hannocontenuto identico sul territori-o nazional-e e si svolgono in tutte 1esedi dell-e scuol-e. La votazione f inal-e d espressa in sessantesimi. Aifini della formazione de.l-la graduatori-a, si tiene conto deJ- punteggio dil-aurea e del- curricul-um degli studi universitari, val-utato per un massimodi- dieci punti;
vrsTo i1 Decreto rnterminj-sterial-e 2r dicembre l9gg, n. 537 e successivemodificazioni, concernente il- Regolamento recante norme per I, j-stituzione

e 1'organizzazione deffe Scuole di Speclalizzazione per fe professionl
Legali ed in particolare Lt art-. 4, commj- 1 e 3, che "tuOi:-i""e che a]Iescuol-e si accede medlante concorso annuale per titol-i ed esame, indettocon Decreto de]- Minlstro de11' Universitd e del-l-a Ricerca Scientif ica eTecnologica, di concerto con il- Ministro del-la Giustizia, con unico bandopubblicato nel-la GazzeLta Ufficiale e che prevede, al-tresi, che nel- bandosiano indicate l-e sedi e l-a data dell_a prova di esame, i postidisponibilj- presso ciascuna scuola, .l-e necessarie disposizioniorganizzative e .l-a sede ove/ il- giorno dell-e prove, control-IataJ-'integrltA dei pieghi, d sorteggiato.I'elaborato pei 1a prova da partedi un candidato, nonch6 1e modal-itA di comunicazione del-l-, elaboratoprescelto a tutte l_e sedi;

vrSTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materi-a di accessi alcorsi universitari e, in particolare, 1rart. 1, comma 1, l-ett. d);vISTo i-1 Decreto del- Ministro del-l-'Uni-versitd e dell-a Ricerca Sclenti-fica eTecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al- Regol-amento recante normeconcernenti l_,autonomia didattica degli atenei;
vrSTo i1 Decreto def Mini-stro del-1a Giustizia, di concerto con iI Ministrodell'lstruzione, del-1'Universitd e del-.]-a Rj-cerca, 11 febbraio 2OOl ,n. 41 5 , recante i1 Regolamento sul-la val-utazione def diploma conseguit.opresso Ie Scuo-Ie di SpeciaJ- j-z zazione per f e Professioni Legali ai f inj-dell-a pratica forense e notarile, ai sensi del-l,art. li, comma 114, def l_alegge 15 maggio L99"7, n. t2't e successive modlficazi_oni;vrsTo iI D. T. l'7 aprile 2003 riguardante 1 criteri e le procedure per

l-' accreditamento del_te Universitd Tel-ematlche;
VISTo il Decreto del- Ministro dell-'Universitd e del-la Ricerca Scientifica eTecnologica 22 ottobre 2o04, n. 2'10 recante modifiche al- Regolamentosul-l'autonomia didattica degl1 atenei, approvato con D.M. 3 novembre1000Lrrr, Ir. 509 deI Ministro delI'Universitd e detla Ricerca Sci-enti-fica e

TecnoJ_ogi_ca;
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VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante "Nuova dlsciplina in
materia di accesso in magistratura, nonch6 in materia di progressione
economica e dj- f unzioni dei magistrati, a norma del-l-, art . l, comma L,
lett. a), del-la Legge 25 ruglio 2005, n. 150- e, in particolare, r,art.).

VISTo i1 D. P. R. 7 agosto 2012, n. 737 , riguardante i1 Regolamento sul-l-a
ri-forma degli ordinamenti professionali, a norma del-l-,art. 3, comma 5,
del Decreto Legge 13 agosto 201L, n. 138, convertito, con modificazj-oni-,
dal-Ia Legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in partlcolare, l-,art. 10, comma
3, e 11, comma 2;

VISTA la legge 31 dj-cembre 201,2, n. 24'/ , recante l-a nuova disciplina
defl'ordinamento del-1a professione forense e, in particolare, 1,art. 4L,
comma 9, in forza de1 quale il diploma conseguito presso Ie scuofe di
speciali- zzazione per 1e prof essioni legal-i, di cui aI-I , art . 16 del-
Decreto Legislativo 17 novembre 7991, n. 398, e successj-ve modificazioni,
d valutato ai fini del compimento del- tirocinio per 1, accesso al-laprofessione di avvocato per iI periodo di un annoi

VISTO l-o Statuto di guesto Ateneo pubblicato sul-l-a GazzeLta Ufficial-e - Serie
General_e - n. 137 del 15 giugno 20lj;

VISTO il Decreto Rettorale 3 luglio 2008, n.1 con cui d stata istituj-ta,
presso 1'Universitd degli Studi "GuglieJ-mo Marconl", la Scuol-a di_
Specializzazione per 1e Professionj- LegaIi afferente alla Eacoltd di
Giurisprudenza;

VISTO iI Decreto det Ministro del-1'Istruzione, delf 'Universiti e de"l-l-a Ricerca,
di concerto con i1 Ministro dell-a Giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell-'art. 76, comma 5, del- Decreto Legislativo 17 novembre L99"l , n. 398,
e delf'art. 2, cornma L, l-ett. b) n. j-, def"l-a Legge 25 lug1io 2005,
n. 150, che iI numero complessivo dei l-aureati j-n giurisprudenza da
ammettere aIle predette Scuol-e di- Specializ zazlone ne]l-, A.A. 2018-2019 dpari a 3.600 unitd;

vISTO il- Decreto Interministerial-e Prot. n. 557 del 23 1uglio 2OlB, con cuj- si
d provveduto, ai sensi del-l-'art. 4 del- Decreto 2l- dicembre 1999, n. 537,
al-l-'indizione de.l- concorso nazionale per t j-toIi- ed esame per 1, accesso
al-l-e Scuole dl Specializzazlone per le Professioni Legal-i per 1,A.A.
2078-201.9;

CONSIDERATA fa necessitA di dover provvedere alf indizione de1 concorso pubbli_co
per l-' ammissione al-1a Scuol-a di Speciali zzazione per .l-e prof ess j-oni
Legali, attivata presso l-' Un-iversitir degli Studi GugIielmo Marconj-, p€r
f, A.A.2018/2079;

VISTO iI parere dei competenti OO.AA.;
VALUTATO ogni aJ_tro elemento opportuno

DECRETA

Art. 1
E indettar p€r 1'A.A. 2078-20L9, La procedura di ammissione al primo annodeIIa Scuofa di Speci-aIj-zzazione per le Professj-oni Legali attivita presso
I'Ateneo, secondo l-e indicazioni fornite nel bando allegato aI presente
Decreto di cui costituisce parte integrante.

Del presente
nel-1' apposito
del1'Ateneo.

RO!4A/ 30 LUGLTO 2019

Art. 2
Decreto, previa acquisizione del-1o stesso al_ra raccolta j-nterna

registro, verrA data idonea pubblicitd sul sito web

IL RETTORE
. SSA AIESSANDRA SPREMOLI,A BRIGAI{TI

Riceyuto originTfi: firnato
per ]a raccolt{/ftcreti.
Roma,3 0 ,ff **
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