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D.R. n. 1 del 08/11/2021
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa alla prova di ammissione
alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui al Regolamento
adottato con Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 - Anno Accademico 2021-2022
IL RETTORE
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 in base al
quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
la Legge 19 novembre 1990, n. 341 riguardante la “Riforma degli
Ordinamenti didattici universitari” ed in particolare l’art. 11, comma 1
riguardante l’autonomia didattica;
il Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni
legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127", ed in particolare l’art. 16, comma 5,che dispone che
l’accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per
titoli ed esame, e il comma 6, secondo il quale le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai
fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di
laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo
di dieci punti;
il Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e successive
modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione
e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni
Legali ed in particolare l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle
scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto
con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, con unico bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando
siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti
disponibili
presso
ciascuna
scuola,
le
necessarie
disposizioni
organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata
l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell’elaborato
prescelto a tutte le sedi;
la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. d);
il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 11 febbraio 2001,
n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito
presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali ai fini
della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per
l’accreditamento delle Università Telematiche;
il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il
quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è
stato istituito questo Ateneo;
il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
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VISTO

il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante “Nuova disciplina in
materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione
economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lett. a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150” e, in particolare,
l’art. 2;
VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma
degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma
3, e 11, comma 2;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense e, in particolare, l’art. 41,
comma 9, in forza del quale il diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 294 del 26 novembre 2020;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Decreto Rettorale 3 luglio 2008, n. 1 con cui è stata istituita,
presso questo Ateneo la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali afferente alla Facoltà di Giurisprudenza;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro della Giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e dell’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, della Legge 25 luglio 2005,
n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle predette Scuole di Specializzazione nell’A.A. 2021-2022 è
pari a 3.600 unità;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 1081 del 7 settembre 2021, pubblicato
sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 76 del 24 settembre 2021, con cui si
è provveduto, ai sensi dell’art. 4 del Decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso
alle
Scuole
di
Specializzazione
per
le
Professioni
Legali
per
l’A.A. 2021-2022, ed in particolare l’art. 5 che prevede la nomina di
un’apposita Commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto Rettorale 10 settembre 2021 n. 1, con cui è stata indetta, per
l’A.A. 2021-2022, la procedura di ammissione al primo anno della Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali attivata presso l’Ateneo;
VISTO il Decreto Rettorale 4 novembre 2021, n. 1 con cui è stato approvato il
nuovo Statuto della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Ateneo;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
di cui all’art. 5 del suddetto Decreto Interministeriale n. 1081 del
7 settembre 2021;
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite al riguardo dai competenti Organi
Accademici;
PRESO ATTO della disponibilità dei soggetti proposti;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;
DECRETA
Art. 1
È così costituita la Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di
specializzazione per le Professioni Legali per l’anno Accademico 2021-2022,
istituita con Decreto Rettorale 3 luglio 2008, n. 1:
Professori Universitari
• Prof. Avv. Francesco Gaspari
• Prof. Avv. Luigi Ludovici
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Magistrato Ordinario
• Dott.ssa Bianca Bellucci
Avvocato
• Avv. Livia Rossi
Notaio
• Dott.ssa Caterina Miccadei

Art. 2
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Belli.
Art. 3
Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività della suddetta Commissione, si
rinvia alle norme recate:
- dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- dal Decreto Interministeriale n. 1081 del 7 settembre 2021, pubblicato
sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 76 del 24 settembre 2021;
- dalla Nota MIUR Prot.0029012.28.09.2021.
Art. 4
Il presente Decreto, acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di
questa Amministrazione, sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella Sezione
dedicata alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
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