
 

 
Scuola di Specializzazione in 

PROFESSIONI LEGALI 
Anno Accademico 2014/2015 

 
Per l’anno accademico 2014/2015 sono aperte le iscrizioni alla 

Scuola di Specializzazione in Professioni Legali per il 
conseguimento del diploma di Specialista in Professioni Legali.  

La durata del Corso è di due anni accademici, ed è articolato in un 
primo anno comune ed un secondo anno d’indirizzo giudiziario – 
forense o notarile.  

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. 
La Direzione della Scuola ha sede presso “Villa Ruspoli”, piazza 

Indipendenza n. 9, Firenze. 

NORME PER L’AMMISSIONE 
Alla Scuola si accede mediante procedura concorsuale di 

ammissione per esame e per titoli. 
E’ titolo di ammissione la laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 

22/S), laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01), laurea in 
Giurisprudenza secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99. 

Sono ammessi, con riserva, alla prova anche i candidati che alla 
data del 24 ottobre 2014 non siano ancora in possesso del titolo 
accademico ma lo conseguano in data anteriore alla prova stessa.  

Nell’ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello 
nazionale, con D.I. del 12 settembre 2014, allegato 1), emanato ai sensi 
del D.M. del 21 dicembre 1999 n.537, sono stati assegnati a questo 
Ateneo per l’anno accademico 2014/2015 per il primo anno n. 95 posti. 

Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera 
si applicano le norme vigenti in materia.   

Si procederà ugualmente alla prova di selezione qualora il numero 
delle domande valide di ammissione risulti uguale o inferiore al 
numero dei posti disponibili. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla prova di selezione indirizzata al 

Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo in ogni sua parte, in 
stampatello se non è dattiloscritta, disponibile anche sul sito web 
dell’Ateneo unitamente al presente bando all’indirizzo 
http://www.unifi.it  deve essere presentata, improrogabilmente e 
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 24 ottobre 
2014, alla Segreteria Post Laurea, Via Gino Capponi, n. 9 Firenze. 

Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di 
ammissione alla prova inviate a mezzo di raccomandata postale che 
dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Post Laurea, entro 
e non oltre le ore 13.00 del 24 ottobre 2014. Il termine di scadenza è 
perentorio e non fa fede il timbro postale.  

Le domande recapitate dopo la scadenza del 24 ottobre 2014 o 
incomplete, non sottoscritte o prive della documentazione 
richiesta non avranno alcun seguito. 

La domanda deve contenere obbligatoriamente oltre alle generalità 
complete del candidato, anche l’indicazione della residenza e di un 
recapito telefonico e a pena di esclusione la domanda di ammissione 
alla prova deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
• autocertificazione del diploma di laurea posseduto con l’indicazione 

dell’anno accademico di immatricolazione, dei singoli esami di profitto 
sostenuti, del titolo della tesi discussa e dei relativi voti riportati; 

• quietanza comprovante l’avvenuto pagamento di € 30,00 a titolo di 
contributo spese per la prova di ammissione, da effettuarsi mediante 
bollettino di c/c postale n. 2535, intestato a Università degli Studi di 
Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, n. 4 – Firenze, 
con causale obbligatoria: “Contributo spese di organizzazione e 
gestione della prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione 
in Professioni Legali, anno accademico 2014-2015”; 

• fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento; 
• I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti 

ad allegare copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno 
rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con 
lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, oppure copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall’Ente preposto; 

I candidati che siano stati riconosciuti diversamente abili ai sensi della 
Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in 
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante 
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da dislessia ai sensi della 
Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di 
scadenza del 24 ottobre 2014, esplicita richiesta scritta nella quali 
risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo svolgimento 
della prova, allegando idonea documentazione che attesti il 
riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. 

Ai candidati affetti da dislessia, certificati, è concesso un tempo 
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le 
prove di ammissioni degli altri candidati. 

Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una 
prova che consiste nella soluzione di 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; 

Costituiscono titoli: 
a) il voto di laurea;  
b) il curriculum accademico. 
Attraverso questi strumenti di valutazione i candidati saranno inseriti 

in una graduatoria ai fini dell’immatricolazione per l’a.a. 2014-2015. 
Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti 

disponibili, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun 
candidato sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione 
della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e 
cinque per il voto di laurea. 

La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i 
criteri stabiliti dalla commissione di cui all’art.4,comma 3 del decreto 
n. 537/99 come riportato nell’allegato 2) del decreto interministeriale 
del 12 settembre 2014, come segue: 
a) laureati secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999:  

• Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)  
 laurea conseguita entro 5 anni accademici 1 punto,  
 laurea conseguita oltre 5 anni accademici 0 punti,  

• media curriculare:  
30/30 4 punti 29/30 3 punti 
28/30 2 punti 27/30 1 punto 

• valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):  
110/110 e lode 5 punti 110-109/110 4 punti 108-107/110 3 punti 
106-105/110 2 punti 104-102/110 1 punto  

b) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del 
regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004:  
• Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)  

 laurea conseguita entro 6 anni accademici 1 punto  
 laurea conseguita oltre 6 anni accademici 0 punti  

• media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del 
biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale):  

30/30 4 punti 29/30 3 punti 
28/30 2 punti 27/30 1 punto 

• valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento 
della laurea specialistica o magistrale- Massimo 5 punti):  

110/110 e lode 5 punti 110-109/110 4 punti 108-107/110 3 punti 
106-105/110 2 punti 104-102/110 1 punto    

In caso di parità di punteggio totale dei voti prevale il candidato 
anagraficamente più giovane. 

Con apposito e successivo Decreto Rettorale verranno nominate la 
Commissione giudicatrice del concorso, a cui è rimessa ogni 
responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova, secondo 
le modalità ed i criteri previsti dal decreto interministeriale del 12 
settembre 2014 e un apposito Comitato di vigilanza. I nominativi 
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Scuola al 
seguente indirizzo: http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-121.html. 
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PROVE DI AMMISSIONE 
Le prove di ammissione il giorno 13 novembre 2014. I candidati 

dovranno presentarsi alle ore 08.30 per le operazioni di 
identificazione, la sede della prova sarà resa pubblica sul sito 
http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-121.html  in tempo utile. 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i concorrenti 
dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi 
muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto 
d’ingresso per motivi di “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero 
della ricevuta rilasciata dal competente Ente preposto, attestante 
l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 

Il giorno 13 novembre 2014 alle ore 10.00, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma verrà sorteggiato l’elaborato, il risultato sarà 
comunicato telematicamente al responsabile del procedimento per 
l’immediato espletamento della prova, come descritto nell’art.4, 
commi 2 e 3 del D.I. del 12 settembre 2014. 

La prova avrà inizio non appena ultimate le operazioni di 
identificazione dei candidati e le altre operazioni preliminari ed in ogni 
caso non sarà consentito l’accesso ai candidati oltre l’orario stabilito.  

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a 
sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa. 

Per lo svolgimento delle prove è assegnato un tempo di 90 minuti. 
Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad ogni candidato un 

prospetto riassuntivo degli adempimenti da seguire durante lo 
svolgimento della prova medesima. 

Pena l’esclusione i candidati non potranno consultare testi e codici 
commentati con la giurisprudenza, è fatto divieto di tenere con sé, 
durante lo svolgimento della prova, borse o zaini, libri o appunti, 
telefoni cellulari, calcolatrici o calcolatori e altri strumenti elettronici, 
i quali saranno fatti depositare lontano dai banchi, secondo le 
indicazioni che verranno date dal personale d’aula. Inoltre, pena 
l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro 
durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della 
Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza. 

Alle prove di ammissione farà seguito una graduatoria generale, 
definita in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati 
sommata al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli. 

La graduatoria così definita sarà resa nota il giorno 21 novembre 
2014, mediante la pubblicazione sulla pagina 
http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-121.html 

Non saranno date ulteriori comunicazioni personali. 

CANDIDATI AMMESSI 
I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione in Professioni 

Legali per ottenere l’immatricolazione, dovranno presentare 
improrogabilmente entro le ore 13.00 del 5 dicembre 2014, alla 
Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, n. 9, Firenze, domanda di 

immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito 
modulo scaricato da Internet al sito web di Ateneo www.unifi.it 
seguendo il percorso studenti>modulistica, debitamente compilato, con 
firma e corredato della documentazione di rito prevista dal Manifesto 
degli Studi per l’anno accademico 2014/2015, nonché del versamento 
della tassa di iscrizione il cui importo è indicato nel modulo stesso. 

Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di 
immatricolazione inviate a mezzo di raccomandata postale che 
dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Post Laurea, entro 
e non oltre 13.00 del 5 dicembre 2014. Il termine è perentorio e non 
fa fede il timbro postale. 

Le domande recapitate dopo la scadenza o incomplete, non 
sottoscritte o prive della documentazione richiesta non avranno 
alcun seguito. 

L’ammontare complessivo delle tasse e contributi è indicato nel 
Manifesto degli Studi per l’a.a. 2014-2015. 

Scaduto il termine del 5 dicembre 2014, la mancata immatricolazione 
o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nel 
presente bando, comporterà la decadenza dal diritto all’iscrizione e si 
procederà allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto. 

L’amministrazione universitaria si riserva di comunicare, mediante 
affissione nella Bacheca della Segreteria Post Laurea, via Gino 
Capponi, n. 9 Firenze e sul sito web della Scuola al seguente 
indirizzo: http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-121.html  i termini per la 
copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce 
dopo il termine del 13.00 del 5 dicembre 2014. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per le informazione i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria 

Post Laurea, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; fax 
055/2756741, per posta elettronica al seguente indirizzo: 
postlaurea@adm.unifi.it . 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla 
normativa generale in materia in quanto compatibile. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/62003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, 
dell’art. 13, nonché del “Regolamento di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’università degli Studi di 
Firenze”, emanato con D.R. 7/7/2004, n. 449, così come modificato dal 
D.R. 29/12/2005, n. 1177, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’università di Firenze solo per fini istituzionali e saranno 
trattati anche in forma automatizzata. Pertanto ai sensi dell’art.11 del 
Regolamento su richiamato, il candidato è a conoscenza che il trattamento 
dei dati personali avverrà  solo nei limiti di legge.  

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive 
modificazioni ed integrazioni, la Dott. Sabrina Sarri è responsabile 
del procedimento. 

 
 Firenze,  29 settembre 2014 
  IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE  
 f.to Dott. Beatrice Sassi f.to Prof. Alberto Tesi 


