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E’ istituita presso l’Università degli Studi di Camerino la Scuola di 
specializzazione in diritto civile. 
La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto civile, con parti-
colare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonché alle funzioni 
giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed elevare la professio-
nalità degli specializzandi. In connessione con l’attività didattica e al 
fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricer-
che scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizza convegni di 
studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il 
conseguimento di tali fini l’Università di Camerino può stipulare con-
venzioni con Scuole, Centri, Istituti, Dipartimenti, Enti privati o pub-
blici, anche stranieri. 
La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. 
Il numero massimo degli iscritti è di cento per ogni anno e complessivamente di 
trecento per l’intero corso di studi. 
Possono partecipare all’ammissione coloro che sono in possesso del 
diploma di laurea in giurisprudenza, in economia (ex laurea in economia 
e commercio), in scienze politiche, in economia marittima e in scienze 
economiche e bancarie e le lauree specialistiche/magistrali ad esse di-
chiarate equipollenti. I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e 
sono pubblici. Possono essere iscritti alla Scuola coloro i quali siano in 
possesso di titoli di studio conseguiti all’estero equivalenti a quelli sopra 
indicati. I cittadini extracomunitari residenti all’estero debbono provve-
dere rivolgendosi alle Autorità diplomatiche o consolari italiane nel 
proprio Paese. 
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto, ai sensi del DPR 162/82, il 
superamento di un esame consistente in una prova scritta integrata 
eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non 
superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della 
commissione, dei seguenti titoli: 
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; 
b) il voto di laurea; 
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle ma-
terie concernenti la specializzazione; 
d) le pubblicazioni nelle predette materie. 



Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal predetto DPR 
162/82. 
Sono ammessi alla Scuola di specializzazione coloro che, in relazione al 
numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle gra-
duatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In 
caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria. 
Qualora il numero delle domande di partecipazione alla prova sia pari 
o inferiore a 100, potranno essere ammessi anche coloro che, impos-
sibilitati a partecipare alla prova di ammissione, ne faranno espressa 
richiesta entro la data prevista per l’iscrizione. Qualora il numero dei 
posti non risulti neppure così coperto potranno essere ammessi anche 
coloro i quali non hanno fatto domanda di ammissione che presenti-
no domanda entro la data prevista per l’iscrizione; le domande saran-
no prese in considerazione in relazione alla data di presentazione. In 
ogni caso potranno essere presi in considerazione ai fini del concorso 
per l’assegnazione delle borse di studio soltanto coloro i quali avran-
no partecipato alla prova di ammissione, poi regolarmente iscritti.  
Le materie di insegnamento fanno parte degli studi giuridici 
afferenti alla facoltà di giurisprudenza e sono le seguenti: 
 

1° Anno  
Diritto di famiglia  
Diritto delle persone  
Diritto delle successioni  
Teoria dei rapporti patrimoniali  
Teoria dell’interpretazione  
 

2° Anno:  
Diritto civile comparato  
Diritto dei contratti  
Elementi di diritto commerciale  
Responsabilità civile e sicurezza sociale 
Tutela dei diritti e processo  
 

L’ iscritto dovrà scegliere un curriculum tra quelli attivati per il terzo 
anno. La Scuola si riserva di non svolgere i corsi che non abbiano 
almeno 5 iscritti; l’interessato, quindi dovrà indicare, oltre al curriculum 
scelto, un altro curriculum in via subordinata.  
Tale scelta va effettuata contestualmente alla domanda di rinnovo di 
iscrizione, tramite apposito modulo da ritirare presso Polo degli Stu-
denti “Franco Biraschi” – Segreterie Studenti (Via Pieragostini n. 18).   

 
 



3°Anno:  
 
Curriculum  Impresa e mercato 
Enti non lucrativi 
Diritto della concorrenza 
Authorities comunitarie e nazionali 
Mercato del lavoro 
 
Curriculum Persona e famiglia  
Rapporti personali nella famiglia 
Rapporti patrimoniali nella famiglia 
Diritto processuale per i minori e la famiglia 
Diritto delle persone e delle formazioni sociali 
 
Curriculum comunitario ed europeo 
Giustizia comunitaria 
Commercio internazionale e arbitrato 
Il lavoro nel sistema comunitario 
Costituzionalismo europeo 
 
Attività formativa comune in materia di: 
Ordinamento forense 
Ordinamento giudiziario 
Legislazione notarile 
Informatica giuridica 
 
La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non può es-
sere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazio-
ne professionale organizzata dalla Scuola. 
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere 
un esame teorico-pratico per il passaggio all’anno di corso successivo. 
La commissione d’esame esprime un giudizio globale sul livello di 
preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività 
pratiche prescritte per l’anno di corso. Coloro che non superano det-
to esame potranno ripetere l’anno di corso una sola volta. Le eventua-
li borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigen-
te normativa. 
Lo svolgimento dell’attività didattica terrà conto anche del carattere 
pratico delle discipline. A tale scopo il Consiglio della Scuola stabilirà, 
sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno 
svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, 
con l’autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, e 
con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale.  
 



Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come 
esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a 
tutte le attività della Scuola. Il Consiglio programma anche i seminari 
di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A 
questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari. Il Consiglio 
decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimen-
to, in conformità alla legge vigente. 
Superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso di studio della Scuola di 
specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di 
una dissertazione scritta su una o più materie del corso. 
A coloro che abbiano superato l’esame finale viene rilasciato il D i-
ploma di specialista in Diritto civile. 
Le iscrizioni non sono compatibili con le iscrizioni in altri corsi di laurea o altre 
Scuole. 
 
Modalità di iscrizione 
Le domande di ammissione per partecipare alla selezione per 
l’assegnazione di tre borse di studio, dirette al Rettore e redatte su 

apposito modulo (in carta libera) disponibile presso Polo degli Stu-
denti “Franco Biraschi” - Segreterie Studenti dell’Università, deb-

bono essere presentate o fatte pervenire allo stesso Ufficio dal 15 lu-
glio 2016 al 24 febbraio 2017. Potranno, peraltro essere accolte le 
domande che pervengano successivamente alla scadenza dei termini 
purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che 
siano state spedite nei termini. Alla domanda debbono essere allegati i 
seguenti documenti: 
-  autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso 
della laurea con l’indicazione delle votazioni conseguite nei singoli esami 
di profitto;  
-  copia della tesi di laurea (se attinente a disciplina della specializza-
zione); 
-   eventuali pubblicazioni in discipline attinenti alla specializzazione; 
- versamento di € 26,00 tramite bonifico bancario IBAN IT 20 
L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università degli 
Studi di Camerino – Conto Tasse universitarie, con la causale “Parte-
cipazione prova di ammissione Scuola di Specializzazione in diritto 
civile”.  
Si precisa che il termine di presentazione della domanda e della relati-
va documentazione è perentorio e non potranno essere ammessi alla 
prova di ammissione coloro che non hanno presentato nei termini la 
documentazione richiesta. 
La prova per l’assegnazione delle borse di studio avrà luogo il 17 marzo 
2017 alle ore 9 presso la sede della Scuola (Largo Pierbenedetti, n. 4). 



Tale avviso ha valore di convocazione ufficiale; gli interessati 
non riceveranno alcuna comunicazione. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di ricono-
scimento. 
La graduatoria degli aspiranti verrà resa nota entro il 21 marzo 2017 

mediante avviso affisso all’albo dell’Università presso il Polo degli 
Studenti “Franco Biraschi” – Segreterie Studenti (Via Pierago-
stini n. 18).   
Le iscrizioni, pena l’esclusione dalla graduatoria, vanno perfezio-

nate presentando o facendo pervenire presso Polo degli Studenti 
“Franco Biraschi” - Segreterie Studenti dell’Università entro e non 

oltre il 31 marzo 2017, corredate da: 
1. autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso 

del diploma della scuola media superiore con l’indicazione del voto; 
2. due fotografie di cui una firmata; 
3. fotocopia di un documento di riconoscimento con 

l’autocertificazione dei propri dati personali; 
4. dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali; 
5. quietanza del pagamento delle tasse e contributi stabiliti dalle Auto-

rità Accademiche tramite bonifico. 
Sono ammesse iscrizioni anche successivamente al 17 marzo 2017, e 
comunque entro il 31 marzo 2017, anche di chi non ha partecipato 
alla prova per l’assegnazione delle borse, previo pagamento del con-
tributo di mora, pari ad euro 25,00. 
E’ consentito perfezionare l’iscrizione prima del 17 marzo 2017 a 
condizione che l’interessato nella domanda precisi che non intende 
partecipare alla prova per l’assegnazione delle borse di studio. 
In ogni caso non potranno essere accettate iscrizioni superiori al nu-
mero di cento, selezionate in base al solo criterio cronologico. 
Le domande di rinnovo di iscrizione in carta libera, redatte e presen-
tate entro il 31 marzo 2017, debbono essere corredate delle quietanze 
comprovanti il pagamento della tassa e dei contributi stabiliti. 
Il perfezionamento della immatricolazione ed il rinnovo 
dell’iscrizione potranno essere accettati successivamente alla scadenza 
del termine del 31 marzo purché risulti comprovato (dal timbro po-
stale) che siano stati spediti nei termini. 
E’ consentita l’iscrizione al fuori corso soltanto ai fini del sostenimen-
to dell’esame finale di diploma. 
Coloro che intendono usufruire della mensa e degli altri servizi messi 
a disposizione dall’ERSU debbono inoltre presentare presso l’Ufficio 
Diritto allo Studio (Collegio Mattei - Via Le Mosse - Colle Paradiso) 
l’apposito modulo - disponibile presso lo stesso Ufficio - debitamente 
compilato e corredato dei documenti richiesti. 



Chi non intende partecipare alla prova di ammissione può diretta-
mente perfezionare l’iscrizione a condizione che nella domanda preci-
si che non intende partecipare alla prova per l’assegnazione delle bor-
se di studio compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito 
della Scuola di Specializzazione in diritto civile. 
L’importo della tassa di iscrizione per l’anno accademico 2016/2017 è 
stabilito in € 1.400,00 + 140,00 a titolo di tassa per il diritto allo stu-
dio universitario + € 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo vir-
tuale. 
Lo stesso dovrà essere versato nelle seguenti due rate: 

- € 700,00 + € 140,00 + € 16,00 entro il 31/03/2017; 
- € 700,00 entro il 17/10/2017. 

La Scuola ha sede in   Largo Pierbenedetti, n. 4 
Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni e di chiarimenti rivol-
gersi: 

– al Polo degli Studenti “Franco Biraschi” – Segreterie Studenti 
(tel. 0737 633387 – fax 0737 404814 – mirko.mancinelli@unicam.it) 
se di ordine amministrativo; 
– alla Segreteria della Scuola (tel. 0737 404404; 404412; fax 0737 
637237; mail: scuola.dirittocivile@unicam.it) se di ordine didattico ed 
organizzativo. 
E’ possibile inoltre consultare la pagina web della Scuola al seguente 
indirizzo: 
 
http://www.unicam.it/scuoladirittocivile 

 
e-mail:scuola.dirittocivile@unicam.it 

 

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Lucia Ruggeri 

 
IL RETTORE 

Prof. Flavio Corradini 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Luigi Tapanelli 

 

 


