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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
PER LE PROFESSIONI LEGALI 

 
BANDO DI AMMISSIONE 
Anno Accademico 2019/2020 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE  

DAL 9 SETTEMBRE 2019 (dalle ore 12,00) FINO AL 4 OTTOBRE 2019 (entro le ore 12,00) 

 
E’ indetto presso l’Università degli Studi di Parma il concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali, per l’anno accademico 2019/2020. 

La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli iscritti l'insieme di attitudini e di 

competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai.  

 

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 delle frequenze 
conseguite, della valutazione complessiva delle prove scritte svolte in aula, in ognuno dei due 
anni, e della sufficienza riportata nell’eventuale colloquio di “recupero”, previsto al termine 
delle lezioni del primo e del secondo anno (art.10 Regolamento della Scuola).  

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

base di un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo. 
 
L'attività didattica è integrata da un periodo di tirocinio “ordinario” non inferiore alle 80 ore 
all’anno per gli Specializzandi iscritti al primo anno e non inferiore alle 60 ore annue, per gli 
iscritti al secondo anno, da svolgere presso Uffici Giudiziari, organi di giustizia amministrativa e 
contabile, uffici dell'Avvocatura dello Stato e di altri enti pubblici nonché presso studi 
professionali. Gli specializzandi che svolgono l’attività di tirocinio, in conformità di apposite 
Convenzioni, stipulate sulla base dell’art.73 del DL n.69/2013, convertito in Legge n.98/2013 e 
dell’art.37, comma 4, del DL 98/2011, convertito in Legge n.111/2011, dovranno rispettare gli 
obblighi di frequenza e gli adempimenti (per es. consegna prove scritte, relazione finale) 
prescritti nelle citate Convenzioni. 

 

La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria.  
Fino a 60 ore di assenza non è richiesta alcuna attività di “recupero”. 
Il passaggio dal primo al secondo anno e, al termine delle attività didattiche del secondo anno, 
l’ammissione all’esame finale di Diploma, è regolata dall’art.10 del Regolamento della Scuola. 
Gli Specializzandi sono tenuti a giustificare le assenze superiori a 60 ore di attività didattica per 
ogni anno. Il superamento delle 130 ore di assenza comporta l’obbligo di ripetere l’anno. 
Il Consiglio Direttivo precisa le modalità di svolgimento dei “recuperi”. 
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PIANO DEGLI STUDI  
I. I corsi sono articolati secondo le seguenti discipline e carico orario.  

I° anno – Formazione comune  
1.   Diritto civile       96 ore 
2.   Diritto penale      80 ore 
3.   Diritto amministrativo ed elementi di contabilità  
      di Stato e degli enti pubblici     84 ore 
4.   Diritto processuale civile     50 ore 
5.   Diritto processuale penale     48 ore 
6.   Diritto commerciale      38 ore 
7.   Diritto del lavoro e della previdenza sociale   30 ore 
8.   Fondamenti del diritto europeo    22 ore 
9.   Diritto dell’Unione Europea     14 ore 
10. Elementi di informatica giuridica      8 ore 
11. Elementi di economia e contabilità industriale    4 ore 

 
II° anno – Indirizzo giudiziario–forense  

1.   Diritto civile                             96 ore 
2.   Diritto penale      76 ore 
3.   Diritto amministrativo     70 ore 
4.   Diritto processuale civile     60 ore 
5.   Diritto processuale penale     54 ore 
6.   Diritto commerciale      40 ore 
7.   Diritto costituzionale     16 ore 
8.   Diritto del lavoro      20 ore 
9.   Diritto internazionale privato, pubblico e processuale 14 ore 
10. Diritto dell’Unione europea e giustizia comunitaria   14 ore 
11. Diritto tributario      12 ore 
12. Deontologia giudiziaria e forense      8 ore 
13. Ordinamento giudiziario e forense      8 ore 
14. Tecnica della comunicazione e dell’argomentazione     4 ore 
15. Diritto ecclesiastico         4 ore 
 

 II° anno – Indirizzo notarile * 
1.   Diritto di famiglia      40 ore 
2.   Diritto delle persone     30 ore 
3.   Diritto delle successioni     60 ore 
4.   Diritto della proprietà e dei diritti reali   50 ore 
5.   Diritto della pubblicità immobiliare    35 ore 
6.   Diritto delle obbligazioni e dei contratti   70 ore 
7.   Diritto dei titoli di credito     30 ore 
8.   Diritto delle imprese e delle società    40 ore 
9.   Diritto della volontaria giurisdizione    40 ore 
10. Diritto urbanistico e dell’edilizia residenziale 
     pubblica       35 ore 
11. Diritto tributario      35 ore 
12. Legislazione e deontologia notarile    35 ore 
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* Per ragioni di economicità, il Consiglio Direttivo della Scuola, si riserva di attivare l’indirizzo 
notarile unicamente in presenza di un numero di richieste che sia idoneo a coprirne i costi. 

 

Il Diploma di specializzazione, ai sensi dell'art.11 del Regolamento della Scuola, è conferito 

dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta con giudizio 

espresso in settantesimi.  

Il Diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce titolo indispensabile per 

l’ammissione al concorso per uditore giudiziario, in alternativa ad altri previsti dalla cd. 

“Riforma Mastella” e, inoltre, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per 

l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. 

 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA 

Anno Accademico 2019/2020 

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

Il Decreto Interministeriale del 3 luglio 2019, ha stabilito che il numero dei laureati in 

Giurisprudenza da ammettere alla Scuola istituita presso l’Università degli Studi di Parma è di 

70 (SETTANTA). 

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 attuazione 

del regolamento di cui al Decreto del Ministro 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 24 ottobre 2019.  

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.  

Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme 

vigenti in materia.  

La Scuola si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al superamento di una 

prova/colloquio finalizzata/o a verificare l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Chi aspira ad essere ammesso alla Scuola deve iscriversi alla prova di ammissione, dal giorno  

9 SETTEMBRE 2019 (dalle ore 12,00) FINO AL 4 OTTOBRE 2019 (entro le ore 12,00) 

  
 Per iscriversi alla prova di ammissione occorre presentare domanda esclusivamente 
utilizzando la procedura on line.  Pertanto, non saranno tenute in considerazione domande 
inviate in ogni altro modo, compreso a mezzo posta o fax. 
 
Lo studente deve quindi: 

 collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web dell’Università 
www.unipr.it  

1. cliccare il banner “ISCRIZIONI ON LINE e seguire il percorso indicato on line per 
iscriversi al test di ammissione; 

2. completare la procedura ed effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla 
prova di ammissione di euro 50,00 (utilizzando Distinta di versamento MAV che viene 
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stampata al termine della procedura on line, tale bollettino può essere versato presso 
una qualsiasi banca presente sul territorio). 

 
L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO SE IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SARA’ EFFETTUATO ENTRO IL 4 OTTOBRE 2019. 
 
La tassa di ammissione al test non verrà rimborsata per nessun motivo. 
 
N.B. - L’indicazione di dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione dalla 
graduatoria finale o la decadenza dall’eventuale iscrizione.  
 

NOTA BENE 

Le domande dovranno essere consegnate il giorno dell’esame di ammissione, alla  
Commissione, complete di tutta la documentazione richiesta:  

 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) con l’indicazione 

dell’Università, della data in cui è stata conseguita la laurea in giurisprudenza, la data di 

immatricolazione al corso di laurea, i voti conseguiti nei singoli esami di profitto, la media 

curriculare e il voto di laurea. 

2) fotocopia fronte-retro di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso 

di validità; 

3)   fotocopia fronte-retro del tesserino del codice fiscale; 
4)  quietanza attestante il versamento di € 50,00 corrispondente al contributo di ammissione, 
 
La modulistica (autocertificazioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio per copia conforme 
all’originale, ecc.) è disponibile presso la UO Formazione Post-Lauream – Scuole di 
Specializzazione o scaricabile dal sito internet: www.unipr.it  alla voce “Laureati” – 
“Modulistica”. 

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

procedimento concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Generale. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Con Decreto Rettorale è costituita la commissione giudicatrice del concorso, composta da due 

professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, 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 

valuta la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri 

di cui all’allegato 2 del Decreto Interministeriale del 3 luglio 2019 e provvede inoltre a definire 

la graduatoria dei candidati. Con lo stesso Decreto Rettorale è nominato un apposito comitato 

di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 

 

PROVA D’ESAME 

La prova di esame, che avrà luogo il giorno 24 ottobre 2019 consiste, ai sensi dell’art.4 del 

Decreto Interministeriale 3 luglio 2019, nella soluzione di 50 (cinquanta) quesiti a risposta 
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multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto 

penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. 

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

telefonini 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 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma invita uno dei 

candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati. A tal fine la 

commissione controlla preliminarmente l’integrità dei plichi contenenti i tre elaborati. 

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 dei 

questionari. 

E’ 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 
sottoindicata 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 i 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. 509/1999 E AL D.M. 270/2004 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (massimo 5 punti)  
Laurea conseguita entro 6 anni accademici    1 punto 
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Laurea conseguita oltre i 6 anni accademici    0 punti 
Media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il 

conseguimento della laurea specialistica o magistrale)  

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. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più 

giovane d'età.  
I candidati che sostengono la prova di ammissione sono tenuti a PRESENTARISI ALLE ORE 9,00 
DEL 24 OTTOBRE 2019, presso l’AULA DEI CAVALIERI del Dipartimento di Giurisprudenza (Via 
Università n.12, piano terra) con un documento di riconoscimento (carta d'identità o 
passaporto) in corso di validità.  

La graduatoria degli ammessi alla Scuola sarà resa nota, dopo essere stata approvata, con 

Decreto Rettorale, mediante esposizione all'albo del UO Formazione Post-Lauream – Scuole di 

Specializzazione dell'Università degli Studi di Parma, Via Volturno, n. 39 e pubblicata su 

Internet.  

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

esclusi alla Scuola.  

 

IMMATRICOLAZIONE 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno IMMATRICOLARSI, entro e 

non oltre 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della predetta graduatoria, pena 

esclusione seguendo la procedura on-line indicata di seguito: 

 

 collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito web dell’Università 
www.unipr.it  

 cliccare il banner “ISCRIZIONI ON LINE ed effettuare l’immatricolazione 

 consegnare entro la scadenza stabilita tutta la documentazione alla UO Formazione 
Post-Lauream – Scuole di Specializzazione per ottenere l’immatricolazione definitiva, 
presentando personalmente la domanda di immatricolazione corredata dai seguenti 
documenti: 

 

 due fotografie formato tessera, di cui una firmata dall’interessato; 

 quietanza del versamento della I^ rata di tasse e contributi (€. 969,50).  
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Sarà cura del candidato consultare la graduatoria esposta presso la UO Formazione Post-
Lauream – Scuole di Specializzazione  Via Volturno, 39 - 43125 Parma - Tel 0521 033704; (sarà 
possibile consultare la graduatoria sul sito Internet:  http://www.unipr.it/). 
 

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 prima rata, 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. 

 

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, Master Universitari e a corsi di dottorato di 

ricerca. 

TASSE 

L’iscritto alla Scuola dovrà versare annualmente la somma di Euro 1.783,00 

(Millesettecentoottantatre/00), comprensiva di tassa regionale per il diritto allo studio e 

imposta per il bollo virtuale. 

Il predetto importo si versa in due rate: 

1° rata:  Euro 969,50   all’atto dell’iscrizione 

2° rata:  Euro 813,50  entro il 18 giugno 2020 

 

La Segreteria della UO Formazione Post-Lauream – Scuole di Specializzazione, in ogni caso, 

non è responsabile delle pratiche trattate per corrispondenza. 

 
NOTE:  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UO Formazione Post-Lauream – 

Scuole di Specializzazione - Via Volturno, 39 - 43126 Parma - Tel. 0521/033704  

Mail: specializzazioni@unipr.it  

- Orari di apertura degli uffici al pubblico:  

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;  

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 
Parma, Italia. 
Tel. +390521902111 
email: protocollo@pec.unipr.it 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo:  
Email: dpo@unipr.it. 
            dpo@pec.unipr.it 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del 
trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche 
e di ricerca.  

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art.6 
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito 
per brevità GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non 
eccedenza di cui all’art.11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n.196/2003 (di 
seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall’art.5 del GDPR, con particolare 
riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo 
pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità. 

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere 
comunicati per fini esclusivamente istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative e 
regolamentari di riferimento a soggetti esterni quali ad esempio CINECA, Er-GO, ALMA 
LAUREA, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle persone o società esterne che 
agiscono per loro conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di 
misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI 
RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo 
svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi 
di Parma di fornire alcuna prestazione.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art.7 del Codice e artt.15, 16, 17, 18, e 21 del 
GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione 
di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di 
opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.  
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante 
Privacy (www.garanteprivacy.it) 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – Responsabile UO Formazione Post Lauream - P.le S. 
Francesco, 3 - 43121 Parma tel. 0521/034023. 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei 
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive 
modificazioni.  
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 
Parma, 04/09/2019 
 
 

  F.to IL DIRETTORE GENERALE                                              F.to IL RETTORE  

           Silvana Ablondi                                                        Paolo Andrei  
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