Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
D. R. n. 265 del 11/09/2020

Il Rettore
lo Statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria emanato
con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica
italiana, serie generale, del 13 aprile 2012 n. 87;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n° 174 del
Visto
29 maggio 2008 e successive modificazioni;
il D.R. del 11.09.02 n. 498 istitutivo della scuola di Specializzazione per le
Visto
professioni legali presso questo Ateneo;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto
Visto
con il Ministro della Giustizia del 26/08/2020, n. 23140, che determina in 3.600
unità, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e
dell'art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2020/21;
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
Visto
con il Ministro della giustizia del 26/08/2020 n. 23139 con il quale viene indetto
per l’a.a. 2020/21, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, il concorso
pubblico per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di specializzazione per le
professioni legali nell'anno accademico 2020/21 per il numero complessivo di
3.600 posti ripartiti tra le singole università;
che l’Allegato 1 del richiamato Decreto Interministeriale n.23139/2020
Rilevato
determina in 85 il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di questo
Ateneo, fissando la data del 29 ottobre 2020 per lo svolgimento della prova
d’esame su tutto il territorio nazionale;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’emissione dell’avviso di bando di
ammissione per disciplinare l’accesso dei candidati alla scuola delle professioni
legali di questo Ateneo secondo quanto previsto dai richiamati Decreti
Interministeriali nn. 23139 e 23140 del 26/08/2020;
Considerato che il Rettore, a norma dell’art. 16 comma 7) lettera m) dello Statuto di Ateneo,
può assumere, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari
provvedimenti amministrativi di competenza degli Organi Centrali di Governo
competenti riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
Visto

Decreta
Art.1
Indizione del concorso
Per l’a.a. 2020/2021 è indetto il concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alla
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria – Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia. Il numero dei laureati da
ammettere, determinato dal Decreto Interministeriale n.23139 del 26/08/2020, è pari a 85.
Il concorso si svolgerà il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 8.30 presso i locali del Corpo D,
Cittadella Universitaria, 25 (già Salita Melissari) - in Reggio Calabria.
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Coloro che sosterranno la prova di esame presso una delle altre sedi indicate nell’Allegato 1 al
D.I. n.23139/2020, collocandosi in soprannumero, potranno chiedere l’iscrizione alla Scuola
presso una qualunque Università che non avrà ricoperto i posti risultanti dal predetto Allegato.
Art.2
Presentazione della domanda
Al concorso sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea/laurea
specialistica/laurea magistrale in Giurisprudenza in data anteriore al 29 ottobre 2020.
La domanda di partecipazione al concorso va compilata ONLINE, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente Bando ed ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 09
OTTOBRE 2020.
A tal fine il candidato dovrà:
A. collegarsi al portale dei servizi on line https://gomp.unirc.it:
A.1. se laureato presso l’Università Mediterranea oppure già registrato sul portale studenti
https://gomp.unirc.it dovrà accedere ai servizi online inserendo le credenziali già in suo
possesso;
A.2. se laureato presso un altro Ateneo e/o mai autenticatosi sul portale studenti
https://gomp.unirc.it, dovrà registrarsi inserendo i dati richiesti dalla procedura telematica al
termine della quale riceverà la username (codice fiscale) e la password all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella procedura di registrazione, che andrà attivata cliccando sull’apposito
link ricevuto nel testo della mail; tali credenziali saranno conservate in quanto indispensabili per
ogni successivo accesso;
B. il candidato, entrato nel portale studenti per mezzo delle suddette credenziali, dovrà cliccare
la voce “Scuole di specializzazione - Iscrizione al test di valutazione”, compilare ed
aggiornare i dati fino alla stampa della domanda di partecipazione al concorso e alla
generazione del contributo di partecipazione di € 50,00;
C. il candidato effettuerà il pagamento del predetto contributo utilizzando esclusivamente
PagoPA (pagamento elettronico sviluppato da Agenzia per l’Italia Digitale che permette di
effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione).
Non sono ammessi altri canali di pagamento.
D. I candidati, inoltre, devono compilare on-line il modello di autocertificazione, indicando:
D.1. per i candidati in possesso di titolo di diploma di laurea in giurisprudenza (CDL
quadriennale, magistrale a ciclo unico o specialistica) l’anno di prima immatricolazione,
l’ordinamento di riferimento, i voti riportati negli esami sostenuti, la conseguente media in
trentesimi, la data di laurea, il voto finale e l’Università dove risulta conseguita la laurea.
D.2 per i candidati laureandi (CDL quadriennale, magistrale a ciclo unico o specialistica)
l’indicazione dell’anno di prima immatricolazione, dei voti riportati negli esami sostenuti, della
conseguente media in trentesimi, della data presunta di laurea e l’Università dove sarà
conseguita la laurea, fermo restando l’impegno di presentare con immediatezza
l’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento della laurea in data anteriore al 29 ottobre
2020.
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E. consegnare personalmente o far pervenire in originale, A PENA DI ESCLUSIONE, entro lo
stesso termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del 9 OTTOBRE 2018 presso l’Ufficio
Protocollo Generale di Ateneo sito alla Cittadella Universitaria Torre 2 Via
dell’Università, 25 (già Salita Melissari) – 89124 Reggio Calabria nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico la sotto indicata documentazione:
a) domanda di partecipazione alla prova selettiva, secondo le modalità stabilite al punto D,
stampata dalla procedura telematica e sottoscritta in originale;
b) quietanza del pagamento del contributo di partecipazione (per come indicato al precedente
punto D);
c) Fotocopia del documento d’identità personale.
Per i candidati laureati: autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni e compilata
attraverso l’apposita funzione della procedura con l’indicazione (campi obbligatori) dell’anno di
immatricolazione, dell’indicazione dell’ordinamento di riferimento, dei voti riportati negli
esami sostenuti, della conseguente media in trentesimi, della data di laurea, del voto finale e
dell’Università dove risulta conseguita la laurea.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali (Avvertenze generali, Capitolo I)
consultabili al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri, i candidati in possesso di un
titolo accademico estero, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso
ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso alla scuola di
specializzazione, devono corredare l’autocertificazione con il titolo di studio e relativa
dichiarazione di valore in loco. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della
idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al
superamento del rispettivo esame di ammissione.
Per i candidati laureandi: autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni e
compilata attraverso l’apposita funzione della procedura con l’indicazione (campi obbligatori)
dell’anno di prima immatricolazione, dei voti riportati negli esami sostenuti, della conseguente
media in trentesimi, della data presunta di laurea e l’Università dove sarà conseguita la laurea,
fermo restando l’impegno a presentare con immediatezza l’autocertificazione
dell’avvenuto conseguimento della laurea in data anteriore al 29 ottobre 2020, a pena di
esclusione.
d) fotocopia del documento di identità personale.
La domanda dovrà, inoltre, contenere esplicita dichiarazione dell’interessato di essere a
conoscenza che, qualora utilmente collocatosi in graduatoria di merito, dovrà presentare la
documentazione per l’immatricolazione entro le scadenze fissate dal presente bando a pena di
decadenza.
A tal proposito si evidenzia che, in fase di immatricolazione on-line, gli studenti che intendono
chiedere l’adeguamento per condizione economica dell’importo della tassa regionale dovuta (v.
art. 5 del presente bando), dovranno inserire gli estremi identificativi dell’Attestazione ISEE
2020 e attivare la casella di spunta che autorizza l’Ateneo a prelevare direttamente i predetti dati
Isee dalla Banca Dati Inps.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che necessitano di
ausilio e/o della assegnazione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, devono
rendere, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso, esplicita richiesta scritta in tal
senso nonché idonea documentazione che attesti il riconoscimento dell’handicap da parte delle
autorità preposte.
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Art.3
Prova d’esame
I candidati dovranno presentarsi alla prova, muniti di valido documento di identità, nel giorno e
nel luogo di cui all’art.1 del presente bando, che saranno oggetto di apposito avviso sul sito
istituzionale.
Ai sensi dell’art. 4 del D.I. n.23139/2020 la prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta
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. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di
telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto
qualsiasi forma. Il tempo massimo a disposizione dei candidati 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.
Ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto Interministeriale, con Decreto Rettorale sarà costituita
la Commissione Giudicatrice del concorso, incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame.
Art. 4
Pubblicazione graduatoria
La compilazione della graduatoria da parte della Commissione Giudicatrice avviene secondo
quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Decreto Interministeriale n.23139 del 26/08/2020.
L’esito della prova di ammissione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del
Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane, della Segreteria Studenti di
Giurisprudenza e sul sito web dell’Università.
Art.5
Immatricolazione
I candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di merito, per ottenere l’immatricolazione,
dovranno effettuare entro e non oltre l’ottavo giorno dalla pubblicazione della graduatoria
le sotto indicate operazioni per l’immatricolazione online.
Per poter utilizzare la procedura telematica per l’immatricolazione, il candidato accede al
portale studenti (https://gomp.unirc.it) inserendo le medesime credenziali di accesso di cui
all’art.2, punto B precedente e procede cliccando la voce “Immatricolazione” inserendo i dati
richiesti, conferma e compila le pagine web e le dichiarazioni fino alla stampa della domanda di
immatricolazione e alla generazione della distinta di versamento di prima rata.
Il candidato, utilizzando esclusivamente PagoPA (pagamento elettronico sviluppato da Agenzia
per l’Italia Digitale che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione),
verserà la I rata del contributo di iscrizione pari a € 466,00 (€ 450,00 + imposta di bollo virtuale
€ 16,00) e la tassa regionale per il diritto allo studio che, in attuazione del Piano annuale degli
interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario Annualità 2020/2021, è determinata
come segue:
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1. Prima fascia: € 130,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE - DSU non superiore a
euro 23.508,78;
2.Seconda fascia: € 140,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE - DSU compreso tra
euro 23.508,79 ed euro 47.017,55;
3.Terza fascia: € 160,00 per gli studenti che presentino un valore ISEE – DSU pari o superiore
a euro 47.017,56.
Non sono ammessi altri canali di pagamento.
Ai fini della regolarizzazione della immatricolazione, lo studente dovrà consegnare presso gli
uffici della Segreteria Studenti di Giurisprudenza, successivamente alla conclusione delle
operazioni online, la sotto indicata documentazione cartacea:
A) DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE, stampata dalla procedura telematica e sottoscritta;
B) QUIETANZA DEL PAGAMENTO DELLA I RATA della tassa d’iscrizione, DELLA TASSA
REGIONALE per il diritto allo studio e DELL’IMPOSTA DI BOLLO assolta in modo virtuale;
C) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ personale;
D) FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE;
E) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI RICHIESTA DI ESONERO TOTALE O PARZIALE
SECONDO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 4 DEL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2020/2021;
I candidati classificatisi vincitori che non ottemperino alle disposizioni di cui sopra, saranno
considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La seconda rata del contributo di iscrizione pari a € 450,00 dovrà essere versata entro il 30
aprile 2021.
Il pagamento della seconda rata del Contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini
di scadenza, è assoggettato a una indennità di mora, come di seguito indicato:
- euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
- euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
- euro 120 dal 61° giorno di ritardo.
Art. 6
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Danila Scalise
e-mail: sspl@unirc.it
Art. 7
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.I. 26 Agosto 2020 n.23139, nonché alle
norme vigenti in materia e al manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 alle disposizioni di legge in
materia di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
Il presente decreto, emesso in via d’urgenza a norma dell’art. 16 comma 7 lettera m) dello
Statuto di Ateneo, sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.

Reggio Calabria, 11/09/2020
Il Rettore
F.to Prof. Santo Marcello Zimbone
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Angela Danila Scalise
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