
Ai sensi del Decreto Interministeriale 23 luglio 2018 n. 557, per 
l’anno accademico 2018/2019  è bandito il concorso, per titoli ed 
esame, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali, delle Università di Camerino e di Macerata. 
I posti disponibili sono 45.   

PIANO DEGLI STUDI
1_La Scuola ha l'obiettivo di sviluppare negli studenti l'insieme 
delle attitudini e delle competenze caratterizzanti la professiona-
lità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai.
2_La Scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbrevia-
zioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudizia-
rio-forense e notarile della durata di un anno. L’indirizzo notarile 
si svolge in regime di convenzione con il Consiglio notarile dei 
distretti riuniti di Macerata e Camerino e con la Scuola di Notaria-
to Umbro-Marchigiana di Perugia, con sede didattica in Ancona.
3_Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione 
all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del 
consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva 
dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività 
didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà 
ripetere l'anno di corso una sola volta.
4_La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria 
e gli iscritti sono tenuti ad apporre giornalmente la propria firma 
di presenza in entrata e in uscita. Le assenze ingiustificate supe-
riori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla 
Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza 
o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, 
secondo valutazione del Consiglio Direttivo della Scuola, il Con-
siglio medesimo - sempre che l'assenza non superi le 130 ore 
(cfr art. 7 comma 4 DM 537/99) - dispone le modalità e i tempi 
per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei 
due anni di cui al comma 2, ovvero la ripetizione di un anno.
5_Le attività didattiche della Scuola si svolgono presso l’Unive-
rsità di Macerata in conformità all'ordinamento didattico e sulla 
base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico 
dal consiglio direttivo, di norma nel periodo compreso tra il mese 
di ottobre e il mese di giugno dell'anno successivo, per un totale 
massimo di 500 ore di attività didattiche annuali, di cui almeno il 
50% dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di 
cento ore per stage e tirocini. A partire dalla fine del mese di 
giugno e fino alla fine del mese di settembre (salva la pausa 
estiva dal 15 luglio al 31 agosto) saranno programmate attività di 
stage e tirocinio presso l’Università di Camerino.
6_L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati: 
all'approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale e 
ad attività di esercitazione pratica; alla discussione e alla simula-
zione di casi pratici; a stage e tirocini, presso uffici giudiziari, enti 
pubblici e privati nonché realtà professionali; ad attività didatti-
che teorico-pratiche in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso apposite 
convenzioni; alla discussione pubblica di temi; alla redazione di 
atti giudiziari, atti  notarili, sentenze e pareri; ad ogni altra attività 
idonea a favorire il coinvolgimento dello studente e lo sviluppo di 
concrete capacità di riflessione critica e di attitudine interdiscipli-
nare per la soluzione di specifici problemi giuridici. 
7_Il diploma di specialista  è conferito dopo il superamento di 
una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argo-
menti interdisciplinari, con giudizio espresso in settantesimi. Nel 
periodo dell’attività della Scuola verranno effettuate prove scritte 
o orali di periodica verifica.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta 
su apposito modulo e corredata da copia fotostatica firmata, di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modulo è 
reperibile sui siti internet dell'Università di Macerata www.u-
nimc.it, dell’Università di Camerino www.unicam.it.
La domanda, completa in ogni sua parte e debitamente sotto-
scritta deve pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro il 5 
ottobre 2018 con una delle seguenti modalità:
_direttamente alla Segreteria della Scuola presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Macerata - Piaggia dell’Uni-
versità, 2 – 62100 Macerata, entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 5 ottobre 2018;
_spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo: Università degli Studi di Macerata – Diparti-
mento di Giurisprudenza – Scuola per le Professioni Legali – 
Piaggia dell’Università, 2 – 62100 Macerata –  indicando sulla 
busta “domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione 
alla Scuola di specializzazione per le professioni legali”, al riguar-
do non fa fede il timbro postale di partenza;
_a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando dall’indiri-
zzo PEC personale una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it, 
nel cui oggetto deve essere riportata la dicitura: “domanda di 
partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali“, contenente (in alterna-
tiva):  la scansione della domanda di partecipazione compilata e 
sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro documento richie-
sto, in formato pdf/A o pdf, unitamente alla scansione di un 
documento di identità fronte/retro in corso di validità; oppure il 
modulo di domanda compilato e corredato dalla propria firma 
digitale (certificata da soggetto iscritto all’apposito elenco tenuto 
dal CNIPA) e ogni altro documento richiesto, in formato pdf/A o 
pdf. Non sono accettate  domande corredate di documenta-
zione incompleta.

L’Università degli Studi di Macerata non assume alcuna respon-
sabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-
rizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.

DATA PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 25 ottobre 2018 
presso l’Ateneo di Macerata. I candidati sono tenuti a presentarsi 
presso la suddetta sede nel giorno indicato alle ore 9.00 muniti di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, presso la 
sede che verrà pubblicata nel sito goo.gl/CWB4vv. Al concorso 
sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di 
laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e 
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale 
in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attua-
zione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universi-
tà e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, 
n. 509 e del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 25 otto-
bre 2018. Può essere presentata domanda di partecipazione con 
riserva (secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 3 -presen-
tazione domanda di ammissione) ove il candidato non sia in 
possesso del titolo accademico prescritto nel termine suddetto 
ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova di esame. 
È facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal 
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con 
motivato provvedimento del Direttore Generale.

Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza 
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale. I candida-
ti che non riceveranno comunicazione di esclusione, dovranno 
presentarsi per sostenere la prova d'ammissione nella sede, nel 
giorno e nell’ora indicate.

MODALITÀ DELLA PROVA DI AMMISSIONE
La prova di esame consiste nella soluzione di 50 quesiti a rispo-
sta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su 
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, 
diritto processuale civile e procedura penale. Il tempo massimo a 
disposizione per l'espletamento della prova è di 90 minuti.
Nello svolgimento della suddetta prova non sarà ammesso l'uso 
di alcun sussidio, né la consultazione di testi e di codici commen-
tati e annotati con la giurisprudenza.
È vietato introdurre nell’aula telefoni portatili e altri strumenti di 
riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
Per sostenere la prova di ammissione tutti i candidati dovranno 
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è costituita con decreto rettorale 
ed è composta da due professori universitari di  ruolo in materie 
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un 
notaio ed è presieduta dal componente avente maggiore anzia-
nità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano 
di età.

VALUTAZIONE DELLA PROVA E DEI TITOLI
Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti 
disponibili, la commissione giudicatrice dispone per ciascun 
candidato di 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova 
d'esame, 5 per la valutazione del curriculum e 5 per il voto di 
laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene 
secondo i seguenti criteri:
a_laureati secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
laurea conseguita
Entro 5 anni accademici 1 punto
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
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
laurea conseguita
Entro 6 anni accademici 1 punto
Oltre 6 anni accademici 0 punti
media curriculare
(calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio 
per il conseguimento della laurea specialistica)
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 magi-
strale) 
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

GRADUATORIA E AMMISSIONE ALLA SCUOLA
Saranno ammessi alla Scuola coloro che, in relazione ai posti 
disponibili, si siano classificati in posizione utile nella relativa 
graduatoria, che sarà pubblicata ufficialmente negli albi delle 
Università degli Studi di Macerata e Camerino, nonché nei rispet-
tivi siti www.unimc.it, www.unicam.it entro 15 giorni dall’effettu-
azione della prova. A parità di punteggio, è ammesso il candidato 
più giovane d’età.
I termini per l'iscrizione dei vincitori e degli eventuali subentranti, 
a seguito di rinunce o decadenze, saranno pubblicati con le 
stesse modalità e nella stessa data di pubblicazione della 
graduatoria.
Graduatoria, termini e modalità per effettuare l’iscrizione online 
saranno pubblicati  nei relativi siti.
I candidati ammessi dovranno effettuare l’iscrizione online, 
procedere con la stampa del MAV online, necessario per effet-
tuare il versamento della I rata della contribuzione e conse-
gnare la documentazione completa all’Ufficio Segreteria 
Studenti – Via Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione persona-
le e pertanto sono tenuti a prendere visione della graduatoria e 
dei termini perentori di iscrizione nei siti di cui sopra.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni 
ed integrazioni, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Anna Simonelli, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata, sede 
amministrativa della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali delle Università di Camerino e di Macerata.

TASSA DI ISCRIZIONE
L'importo annuale della tassa di iscrizione è pari ad € 1.277,00 
(comprensivo di € 140,00 per tassa regionale per il diritto allo 
studio e di € 16,00 per  bollo virtuale).
La prima rata di € 692,00 dovrà essere versata all'atto dell'im-
matricolazione, la seconda rata di € 585,00 entro il 30 aprile di 
ogni anno. Il presente bando viene affisso agli Albi ufficiali delle 
Università degli Studi di Macerata e di Camerino,  pubblicato nei 
rispettivi  siti www.unimc.it, www.unicam.it.

NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel presente avviso si rinvia al citato 
Decreto Interministeriale del 23 luglio 2018 n.557.
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Per ulteriori informazioni
_Segreteria Didattica 
della Scuola 
     T 0733 258 2664

_siti degli Atenei
  www.unimc.it
  www.unicam.it

_ Segreterie Studenti
    T 0733 258 2000
  

Sportello al pubblico 
mattino 
dal lunedì al venerdì 
ore 9.30-12.00 

pomeriggio 
giovedì 
ore 14.30-16.00
 

Il Rettore
dell’Università di Macerata
F.to Prof. Francesco AdornatoMacerata, li 12 settembre 2018


