
UNIVERSITÀ 
d egli ST U D I  
di CATANIA

Bando di concorso per n. 90 posti per l’ammissione al primo anno della 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 

a.a. 2017/2018

E’ indetto il concorso, per titoli ed esame, per n. 90 posti per l'ammissione al 1° anno della Scuola di 
specializzazione per le Professioni legali per l’anno accademico 2017/2018 da svolgersi secondo le 
modalità che seguono, giusta Decreti Interministeriali del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia dell’11.08.2017 n. 630 e n. 631.

Art. 1 GENERALITÀ
La Scuola di specializzazione per le Professioni legali, istituita presso il dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Ateneo, attiva annualmente un corso di studi di durata biennale. Il primo anno è 
comune a tutti i corsisti. Il secondo anno si articola in due indirizzi: uno giudiziario - forense ed uno 
notarile.
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 di corso una sola volta.
La Scuola ha l’obbiettivo formativo di sviluppare negli studenti l’insieme di attività e di competenze 
caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai.
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 550 ore di attività didattica, di cui almeno il 50% dedicato alle attività pratiche.
La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria e in nessun caso sono ammesse abbreviazioni di 
corso. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l’esclusione dalla 
Scuola. In caso di assenza, per gravidanza o malattia ovvero per altre cause obbiettivamente 
giustificabili, secondo valutazione del Consiglio Direttivo della Scuola, il Consiglio medesimo, 
qualora l’assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento 
della formazione nell’ambito dei due anni della durata del corso di studi o altrimenti la ripetizione di 
un anno.
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.
Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

• Diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento;
• Diploma di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti 

adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica n. 509/99 e successive modifiche.

Il candidato, che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, di cui al successivo art. 3, non sia in possesso del titolo accademico richiesto, ha facoltà 
di presentare detta domanda con RISERVA, fermo restando, comunque, che l’ammissione al



concorso è subordinata al conseguimento dei titolo in data anteriore al 26 ottobre 2017, termine 
stabilito per lo svolgimento della prova scritta.
Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in 
materia.

Art. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi 
all’indirizzo www.unict.it.
Il candidato, una volta collegato al sito www.unict.it, dovrà cliccare sulla voce Portale Studenti e 
procedere come segue:

• per chi non sia già in possesso del codice P.I.N. eseguire la procedura di registrazione dal 
Portale Studenti http://portalestudente.unict.it;

• effettuare il login;
• entrare nella home page personale e cliccare sulla voce “Prove di ammissione” e selezionare 

il concorso;
• inserire nel modulo on line tutti i dati richiesti (è consentito modificare i dati inseriti fino a 

quando non se ne sia effettuata la conferma);
• effettuare la conferma dei dati;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, da pagare esclusivamente 

presso gli sportelli UNICREDIT o on line (dal portale studenti cliccando sul Servizio 
“Pagamenti on-line”) con carta di credito VISA o MASTERCARD.

La presentazione presso gli sportelli della Banca potrà avvenire non prima che siano trascorse tre ore 
dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica.
Il candidato deve inserire tutta la documentazione di seguito richiesta, entro il termine 
perentorio del 06 ottobre 2017 h. 14:00.

DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO FORMATO PDF
• ricevuta di pagamento di € 40,00;
• autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del diploma di laurea con l’indicazione 

del voto e data di laurea, le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e il numero di anni 
accademici entro i quali è stata conseguita la laurea. Il modulo dell’autocertificazione è 
disponibile on line: è possibile, altresì, allegare l’autocertificazione sostitutiva presente on 
line sui portali dei rispettivi atenei:

• copia del codice fiscale;
• copia del documento d’identità.

Ai sensi dell'art. 15 della legge n.183/11 non verranno accettati e, conseguentemente, non 
verranno presi in considerazione i certificati che lo studente allegherà in luogo delle chieste 
autocertificazionl.

Non costituisce iscrizione alla prova la sola registrazione della domanda di partecipazione al 
concorso, senza il pagamento della tassa di € 40,00.
La mancata partecipazione non consente il recupero dell’importo già versato; nel caso di 
cancellazione dalla partecipazione alla prova, l’importo già versato non potrà essere in alcun 
modo recuperato.

Il candidato che, ai sensi del precedente art. 2, avrà presentato entro il termine perentorio de! 
06.10.2017 h. 14:00, la domanda di ammissione a! concorso con RISERVA, dovrà produrre

http://www.unict.it
http://www.unict.it
http://portalestudente.unict.it


l’autocertificazione in sede di prova concorsuale, all’atto dell’espletamento delle formalità 
preliminari e dell’identificazione dei concorrenti.

Adempimenti per i candidati diversamente abili
Il candidato con disabilità, con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e in condizioni di ridotta 
partecipazione alla vita universitaria, dovrà comunicare al CInAP, Centro per l’integrazione attiva e 
partecipata (www.cinap.unict.it), via A. di Sangiuliano n. 259, tei. 095-7307181, entro e non oltre il 
06.10.2017, eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc. 11 CInAP, 
procederà secondo quanto previsto dalla Guida per lo studente a.a. 2017-2018 emanata con D.R. n. 
1213 del 13.04.2017, e dalla legge n.104/1992 e successive modifiche e dalla legge n.170/2010.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, 
l’esclusione dalle prove o la decadenza dal diritto all’immatricolazione con perdita del diritto al 
rimborso di quanto versato.

Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 5 PROVA D’ESAME

La prova d’esame consiste nella soluzione di 50 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.
Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta 
minuti.
I candidati devono far uso esclusivamente di penna nera.
Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la 
giurisprudenza. Saranno esclusi dalla prova i candidati che non osserveranno i suddetti divieti.
Ai candidati, durante la prova, non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 
commissione esaminatrice. I candidati non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o 
appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso 
dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga 
trovato in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso dalla prova.

Durante l'espletameli to della prova sarà presente in aula personale di vigilanza col compito di 
far rispettare le norme sopracitate. Il mancato rispetto delle prescritte norme comporta 
l’immediata espulsione con l’esclusione dalla prova.

La prova si svolgerà giorno 26 ottobre 2017 con inizio alle ore 10:00.
Tutti i candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno presentarsi presso i locali 
del Dipartimento di Giurisprudenza, via Gallo n. 24, alle ore 08:30 del 
26.10.2017 per l’espletamento delle formalità preliminari e per l’identificazione; chi dovesse 
presentarsi senza il prescritto valido documento di riconoscimento non sarà ammesso alla 
prova.
Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari alla prova saranno considerati 
rinunciatari.

http://www.cinap.unict.it


Art. 6 VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME E DEI TITOLI
Ai fini della valutazione della prova d’esame e dei titoli e successivamente della formulazione della 
graduatoria, la Commissione Giudicatrice, di cui al successivo art. 8, ha a disposizione per ciascun 
candidato 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova, 5 per la valutazione del curriculum e 5 
per il voto di laurea, giusta Decreto interministeriale n. 631 dell’11.08.2017. I criteri per la 
valutazione dei titoli sono contenuti nell’allegato 2 di detto decreto.

Art. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE
Con decreto rettorale sarà nominata la Commissione Giudicatrice del concorso composta da due 
professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio. La 
Commissione è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo oppure, a parità di 
anzianità di ruolo, dal componente più anziano di età. Per le ulteriori incombenze della Commissione 
si rinvia all’art. 5 del Decreto interministeriale n. 631 dell’ 11.08.2017.

Art. 8 VALUTAZIONE DELLA PROVA K FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ultimata la correzione della prova d’esame e conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione 
Giudicatrice procederà alla formulazione della graduatoria di merito, che sarà emanata con decreto 
rettorale. Nel caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti il candidato più giovane di età ha la 
precedenza secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 9 della Legge 191/1998.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > 
Studenti e Post laurea > Scuole di specializzazione di area non medica). Non saranno inviate 
comunicazioni personali.

Art. 9 IMMATRICOLAZIONE
I vincitori saranno nominati con il decreto rettorale di emanazione delle graduatoria di cui all’art. 8 
del presente bando. Lo studente vincitore dovrà immatricolarsi entro la data che sarà indicata nel 
predetto decreto rettorale, pena l’esclusione dalla Scuola, esclusivamente collegandosi on-line 
all’indirizzo www.unict.it:
Una volta collegato con l’home-page dell’Università di Catania, dovrà cliccare sulla voce Portale 
Studenti e rispettare le seguenti indicazioni:

• effettuare il login;
• entrare nelle home page personale e cliccare sulla voce IMMATRICOLAZIONI;
• inserire i dati anagrafici tenendo presente che è consentito modificare Ì dati inseriti prima 

della conferma;
• confermare i dati inseriti;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di immatricolazione, da pagare 

esclusivamente presso gli sportelli UNICREDIT o on line (dal portale studenti cliccando sul 
Servizio “Pagamenti on-line”) con carta di credito VISA o MASTERCARD.

La presentazione presso gli sportelli della Banca potrà avvenire non prima che siano trascorse tre ore 
dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica.

I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra, entro la data indicata nel decreto 
rettorale di emanazione della graduatoria, saranno considerati rinunciatari ed i posti che 
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati che seguono nella rispettiva 
graduatoria, secondo l’ordine progressivo indicato nella stessa e sino alla copertura dei posti.
I suddetti candidati saranno invitati, con apposita comunicazione, ad iscriversi al 1° anno entro la 
data che sarà indicata. In caso di ulteriori scorrimenti della graduatoria, gli aventi diritto riceveranno 
all’indirizzo e-mail dichiarato in domanda apposita comunicazione in cui sarà indicato il termine per 
l’immatrico lazione.
In caso di mancata copertura dei posti banditi, ai sensi deH’art. 7 del Decreto Interministeriale n. 631 
dell’11.08.2017, verrà pubblicato apposito avviso in cui saranno indicati il numero dei posti rimasti
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vacanti e ie modalità con cui coloro che, avendo sostenuto la prova di esame presso una delle sedi 
indicate nell’allegato 1 de! citalo 1 non essendosi collocati in posizione utile, possono chiedere 
Tiscrizione al 1° anno della Scuola per le Professioni legali dell’Università di Catania.
Le procedure ci Mm mat ricolazione sono telematiche.
E’ vietata la contemporanea iscrizione a più Università e a niù corsi di studio della stessa 
Università (art. 142 del T.U. approvato con R. 1) .  31/08/1933 n.15921

Art. tO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della 
241/1990 e successive modifiche, ne! Responsabile della Segreteria Studenti delle Scuole di 
specializzazione di area non medica. Don.ssa Paola Leone. I candidati hanno facoltà di esercitare il 
diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo la normativa vigente in materia.

Art. 11 SCADENZE TASSE PER IL 1° AMMO E ANNI DI CORSO SEGUENTI 
Entro il termine indicato nel decreto reiterale per Limmatricolazione all’a.a. 2017/18, i vincitori 
devono effettuare il pagamento della tassa di immatricolazione prevista dalla Guida per lo studente 
a.a. 2017-2018 emanala eon D.R. n. 1 21.1 del 13/04/2017.

Per gli studenti che, per l'anno accademico 20)7/18. si iscrivono al li anno (entro il 10 ottobre 2017), 
è necessario il possesso dell'lSEE ai fini del l'applicazione delle fasce di reddito di cui alla tabella 2 
della Guida per lo studente sopra citala.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio ai Decreti 
Interministeriali dell’ 11.08.20! 7 n. 630 e n. 631. nonché alle disposizioni vigenti in materia.
Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delie disposizioni di cui al presente bando. 
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i 
candidati ammessi al concorso. I candidati cito non avranno osservato le norme del presente bando 
non avranno alcun titolo a partecipare all'esame di ammissione o, successivamente, se utilmente 
collocati in graduatoria, ad effettuare Pimmatricolazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMM1N1 STRATIVQ
Segreteria Studenti Scuole di Specializzazione di area non medica Via A. di Sangiuliano, 197 - 95131 
Catania Tel:+39.095/7307989/990/988/ Fax: +39.095/2507477 - 
emailispecial izzazione.areanoni ned icaof unici, n


