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BANDO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

a.a. 2016/2017 

 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo indice, per l'anno 

accademico 2016/2017, il concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali. 

La Scuola, istituita con D.R. n. 866 del 31 maggio 2001 ai sensi dell' art. 16 del D. L.vo 17/11/1997, n. 

398 e D.M. 21/12/1999, n. 537, ha l'obiettivo di sviluppare negli studenti l'insieme delle attitudini e delle 

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

della Scuola è stabilita in due anni di cui il primo comune e il secondo differenziato negli indirizzi 

giudiziario-forense e notarile. Per gli specializzandi ammessi al secondo anno di corso che 

manifesteranno la volontà di seguire nel secondo anno medesimo l’indirizzo notarile, le attività 

didattiche si svolgeranno presso la sede di Perugia o di Ancona della Scuola di Notariato Umbro-

Marchigiana. 

Al termine del biennio ha luogo un esame finale il cui superamento consente il rilascio del diploma di 

specializzazione. 

 

Piano degli studi e organizzazione didattica 

Le attività didattiche si svolgono per almeno 500 ore l'anno, di cui almeno il 50% è dedicato ad attività 

pratiche comprendenti stage e tirocini fino ad un massimo di 100 ore. Al termine delle attività didattiche 

sono programmate ulteriori attività di stage e tirocinio per un minimo di 50 ore. Gli insegnamenti sono 

affidati a docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati. 

Area A) I° ANNO COMUNE A TUTTI GLI ALLIEVI 

- Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di: 

Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto costituzionale, Diritto europeo 

(fondamenti), Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Diritto penale, Diritto processuale civile, 

Diritto processuale penale, Diritto romano, Diritto dell'Unione Europea, Contabilità di Stato e degli enti 

pubblici, Economia e contabilità industriale, Informatica giuridica. 

Area B) II° ANNO - INDIRIZZO GIUDIZIARIO-FORENSE 

- Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di: 

Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, 

Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale, Diritto penale, 

Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto tributario, Deontologia giudiziaria e 

forense, Ordinamento giudiziario e forense, Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione. 

Area C) II° ANNO - INDIRIZZO NOTARILE 

- Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di: 

Diritto civile (persone, famiglia e successioni), Diritto civile (obbligazioni e contratti), Diritto civile 

(diritti reali e pubblicità immobiliare), Diritto commerciale (imprese e società), Diritto commerciale 

(titoli di credito), Diritto internazionale privato, Diritto penale (tutela della fede pubblica), Volontaria 
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giurisdizione, Diritto tributario, Diritto urbanistico e della edilizia residenziale pubblica, Legislazione e 

deontologia notarile. 

La Scuola si riserva di programmare attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato 

riconosciute dal Consiglio nazionale notarile e sedi giudiziarie, sulla base di accordi e convenzioni già 

stipulate. 

Nel corso dell'anno vengono eseguite verifiche intermedie sulla preparazione degli allievi; il passaggio 

dal primo al secondo anno 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 frequenza è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore comportano l'esclusione dalla 

Scuola. Nel caso di assenze per servizio militare di leva, gravidanza, malattia o per altre cause 

obiettivamente giustificabili, non superiori a 130 ore, il Consiglio Direttivo della Scuola dispone le 

modalità per assicurare la formazione nell'ambito degli anni di corso o dispone la ripetizione di un anno. 

 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA 

 

Requisiti e modalità di partecipazione al concorso 

Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esame ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 

adottato con Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 per un numero di posti determinato con Decreto 

Interministeriale 8 agosto 2016 dal Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto 

con il Ministro della Giustizia. L'iscrizione alla Scuola è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso 

dell’Università o di altro Ateneo o Istituto di Istruzione Superiore, italiano o estero. 

Al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sono stati 

assegnati 40 posti. L’attivazione del I anno di corso è condizionato al raggiungimento di 10 

iscrizioni, salvo deroga autorizzata dal CdA. 

La prova d'esame per l'ammissione si svolgerà il 27 ottobre 2016 presso la sede del Dipartimento di 

Giurisprudenza (Via Matteotti, 1 - 61029 Urbino) secondo le modalità stabilite dal D.I. dell’8 agosto 

2016. 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 per le operazioni di identificazione mediante 

esibizione di documento di identità personale. 

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale. Gli interessati non riceveranno alcuna 

comunicazione. 

 

Modalità di svolgimento del concorso 

La prova di esame, che avrà inizio alle ore 10.00, consiste nella soluzione a 50 quesiti a risposta multipla 

identici su tutto il territorio nazionale, su argomenti di Diritto civile, Diritto penale, Diritto 

amministrativo, Diritto processuale civile e Procedura penale. Il tempo massimo per l'espletamento della 

prova è di novanta minuti. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici 

commentati e annotati con la Giurisprudenza. 

E' vietata l'introduzione in aula di telefoni portatili e di altri strumenti per la comunicazione o 

riproduzione di testi sotto qualsiasi forma. 
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Presso l'Ateneo è costituita con Decreto Rettorale una Commissione giudicatrice del concorso di 

ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, un magistrato ordinario, un avvocato e un 

notaio. 

La Commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova d'esame, 5 per il 

curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. Sono ammessi alla Scuola di 

specializzazione, coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano 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 di età. 

 

Presentazione della domanda 

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 esecuzione del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e 

successive modificazioni, in data anteriore al 27 ottobre 2016. La domanda di partecipazione al 

concorso dovrà essere presentata all’Ufficio Segreteria Studenti area GEPS (Via Saffi 2, - 61029 

Urbino), negli orari di apertura al pubblico, entro il 7 ottobre 2016. Può essere presentata domanda 

di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel 

predetto termine, ma preveda di conseguirlo in data anteriore alla prova d'esame. 

Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande inviate mediante posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it da un indirizzo di PEC 

personale del candidato e a mezzo raccomandata postale, al riguardo fa fede il timbro postale di 

partenza. 

Alla domanda di partecipazione (modulo disponibile presso la Segreteria studenti e sul sito internet del 

Dipartimento di Giurisprudenza: www.uniurb.it/giurisprudenza/), devono essere allegati: 1. 

autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di laurea con indicazione del voto di laurea, 

degli esami sostenuti e della media curriculare; 2. ricevuta del versamento di Euro 30,00, non 

rimborsabile, a titolo di contributo per la partecipazione al concorso; 3. copia fotostatica, controfirmata, 

di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La tassa di concorso può essere versata presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche S.p.A. 

indicando il codice n. 9900 corrispondente a: frequenza Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali a.a. 2016/2017 e la causale del versamento n. 7; oppure tramite bonifico bancario 

sul conto intestato a: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, IBAN IT91 H060 5568 7000 0000 

0013 607, specificando il codice 9900, cognome, nome e la causale del versamento n. 7. 

 

L'esito del concorso sarà reso noto mediante affissione della graduatoria presso l’Ufficio Segreteria 

Studenti area GEPS (Via Saffi, 2 - 61029 Urbino) e presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza 

(Via Matteotti, 1 - 61029 Urbino). 

 

Iscrizione 

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all'iscrizione entro il 30 novembre 

2016. Chi non ottempererà nei termini sopra indicati, sarà considerato automaticamente come 

rinunciatario. 

mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
http://www.uniurb.it/giurisprudenza/
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I candidati ammessi dovranno effettuare l’iscrizione online, procedere con la stampa del MAV 

online, necessario per effettuare il versamento della I rata della contribuzione e consegnare la 

documentazione completa all’Ufficio Segreteria Studenti area GEPS (Via Saffi, 2 - 61029 Urbino). 

 

 

Contribuzione studentesca 

L'importo annuale della contribuzione è pari a Euro 1.137,62, comprensivo di assicurazione, tassa di 

iscrizione e imposta di bollo. La prima rata di Euro 621,12 dovrà essere versata, all'atto dell'iscrizione al 

I e al II anno, entro il 30 novembre 2016; la II rata di Euro 516,50, entro il 31 marzo 2017, per gli 

studenti iscritti sia al I che al II anno di corso. 

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente previa stampa del MAV online (emesso al 

termine della procedura di iscrizione o accesso al sistema con le credenziali di accesso personali) 

presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche S.p.A. 

 

IL PRESENTE BANDO VIENE EMANATO IN ESECUZIONE DEL D.I. 8 agosto 2016 ALLE CUI 

DISPOSIZIONI SI RINVIA PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE MANIFESTO 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria della Scuola presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (dott.ssa Consuela Baiocchi: tel. 0722-303227 - e-mail: 

consuela.baiocchi@uniurb.it, scuola.giurisprudenza dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 

 

Urbino, 19 settembre 2016 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento                Il Rettore 

Prof. Paolo Pascucci                 Prof. Vilberto Stocchi 

 

Il Direttore della Scuola                Il Direttore Generale 

Prof. Andrea Giussani                Dott. Alessandro Perfetto 
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