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IL RETTORE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in
particolare, il Capo III;
il D.Lgs. n. 398 del 17 novembre 1997 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’art.17, commi 113 e 114,
della L. 15 maggio 1997, n. 127;
in particolare l’art.16, comma 5, del predetto decreto legislativo, 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 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di
concerto con il Ministro della Giustizia, del 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, e in
particolare l’art.4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle suddette scuole si accede
mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministero
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 d’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);
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 D.lgs. 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato
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ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il
periodo di un anno;
VISTO
il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con D.M 3 novembre 1999, n.509;
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente
le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, emanato
con D.R. n. 476 del 1° luglio 2010, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO
il Regolamento UE 2016/679, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali";
VISTO
il decreto interministeriale del 26 agosto 2020 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, relativo
alla “Programmazione dell’accesso alle Scuole di specializzazione per le professioni
legali anno accademico 2020/2021” con il quale è stato definito, a livello nazionale,
il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2020/2021, pari a n.
3.600 unità;
VISTO
il decreto interministeriale di cui sopra, e i suoi allegati 1 e 2, che, tra l’altro,
ripartisce tra le sedi universitarie interessate il numero dei laureati da ammettere alle
singole scuole, assegnando n. 20 posti all’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”;
TENUTO CONTO del Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 26/2020 del
16.09.2020 con il quale sono stati approvati, previa delibera del Consiglio Direttivo
della Scuola di Specializzazione del 15.09.2020 e del Consiglio di Dipartimento del
16.09.2020, il piano finanziario ed il bando di selezione per l’accesso alla scuola di
specializzazione per le professioni legali dell’Università Parthenope per l’a.a.
2020/2021;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’emanazione della seguente procedura concorsuale;
ATTESO
che le sedute calendarizzate degli Organi di Governo non avrebbero consentito
l’emanazione del bando in tempi utili per l’espletamento della prova d’esame che
prevista per il giorno 29 ottobre 2020 su tutto il territorio nazionale;
VISTO
il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO
il vigente Regolamento di Ateneo relativo alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali;
VISTO
l’art. 9 dello Statuto;
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DECRETA

Art. 1) E’ approvato il piano finanziario ed il bando di selezione per l’accesso alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
per l’a.a. 2020/2021;
Art. 2) E’ indetto, per l'anno accademico 2020/2021, il concorso pubblico, per titoli ed esame, a
n. 20 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di cui
all’art. 1) il cui bando è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il presente decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nella prima adunanza utile degli organi di
governo dell’ateneo.
Napoli, 17/09/2020
Il Rettore
Prof. Alberto Carotenuto
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