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PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione al concorso per titoli ed esame alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali di Trento e Verona - anno accademico 2020/2021 si terrà in il giorno
29 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso l'Aula Falcone e Borsellino Palazzo di Giurisprudenza - Via
Carlo Montanari, 9 Verona.
I candidati sono convocati alle ore 8.30 muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità (possibilmente quello inserito su Esse3 per l’iscrizione al test). Inoltre, coloro che abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso e che abbiano conseguito il titolo dopo tale
presentazione, ma in data anteriore al 29 ottobre 2020 dovranno presentarsi anche con
l’autocertificazione del conseguimento del titolo come da fac-simile rintracciabile sul sito web
(mod_cons._laurea).
Si ricorda che la prova di 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. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Il tempo
massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di 90 minuti.
E' vietata l'introduzione nell'aula di telefoni 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, né con appunti di qualsiasi genere.
Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione
Giudicatrice, pena l’esclusione dal concorso stesso.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’amministrazione provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione
previsti.
In applicazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, si comunica, che è
obbligatorio l’utilizzo della mascherina sempre, in tutti gli spazi dell’Università.
Si specifica, pertanto, che:
 tutti gli studenti devono arrivare all’Università dotati di mascherina e mantenere la mascherina
indossata per tutto il tempo di permanenza negli spazi universitari, sia interni che esterni;
 è vietato, in conformità anche con le norme antifumo, fermarsi a fumare negli spazi esterni, di
pertinenza dell’Università (cortili, giardini, parcheggi, ecc.);
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