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Decreto Rettorale del 07/09/2015 
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OGGETTO: Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

A.A. 2015/16. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 

9.12.2011 n. 3330, Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica che al titolo II “Autonomia delle Università e degli Enti di Ricerca” 

stabilisce che le Università possano determinare le Scuole di Specializzazione; 

 

VISTO l’articolo 17, commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii. che ha 

previsto come condizione per l'ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria 

l'obbligo di conseguire un diploma biennale presso le Scuole di Specializzazione istituite dalle 

Università e che il Diploma di Specializzazione costituisca titolo valutabile ai fini del 

compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di Avvocato e Notaio; 

 

VISTO il Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e ss.mm.ii., recante modifiche alla 

disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le 

Professioni Legali; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto 

con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, e ss.mm.ii. concernente le norme per 

l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, e, in 

particolare, l’art. 4, comma 1, 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; 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 

15.09.2001 n. 12515 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 30 marzo 2001 tra l’Università degli Studi di Trento e 

l’Università degli Studi di Verona per il conseguimento di comuni finalità nel campo della 

formazione superiore collegando in rapporto sinergico risorse finanziarie, organizzative e 

personale disponibile, modificata e prorogata con deliberazione del Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Verona nella seduta del 22 ottobre 2013 ed emanata con Decreto 

Rettorale 29 ottobre 2013, rep. n 2505, prot. n. 53736; 
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VISTO il Decreto Rettorale 29 ottobre 2013, rep. n. 2504, prot. n. 53724, con cui sono state 

emanate le modifiche al “Regolamento della Scuola di Specializzazione per le professioni legali” 

di Trento e di Verona; 

 

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;  

 

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 

sedute rispettivamente del 12 e 29 maggio 2015 relative a “Tasse e contributi, esenzioni, 

riduzioni e incentivi per merito – a.a. 2015/2016”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 20 agosto 2015, prot. n. 627 concernente “Bando di concorso 

per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno Accademico 2015-

2016”; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - E’ indetto per l’anno accademico 2015/2016 il concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona. 

Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente Decreto che ne 

costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 - Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo 

Ufficiale di Ateneo. 

 

 

          Il Rettore 

            Prof. Nicola Sartor 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93) 
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