
 
 

U.O.S. Scuole di Specializzazione 
La Responsabile del procedimento: Stefania Varni 

DECRETO NR. 869 DEL 21 SETTEMBRE 2021 
 

 
Oggetto: Avviso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, AA 2021/22, 
per la sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia 
 

IL RETTORE 

 

VISTO l’art. 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto 
con il Ministro della Giustizia 21 dicembre 1999, n. 537; 

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 
della Giustizia 07 settembre 2021, n. 1081, relativo all’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami di 
ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, AA 2021/22; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 2 dicembre 2011, n. 68; 

VISTO il Regolamento per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali emanato con D.R. 22 
giugno 2009, Reg. XXVII n. 1072;  

VISTO il Regolamento relativo alla contribuzione studentesca emanato con D.R. 22 luglio 2020, n. 487; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di emanare l’avviso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, AA 2021/22 
per la sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-
unibrescia.cineca.it/albo/). 

 

Brescia, data come da protocollo in testa 

 

 
 IL RETTORE 
 Prof. Maurizio Tira 
 (F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05) 
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AVVISO 
 

CONCORSO DI AMMISSIONE 
ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

A.A. 2021/2022 
 

Premesse 
 

Con Decreto Interministeriale del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della 
Giustizia del 07 settembre 2021 n. 1081, è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami di ammissione 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali AA 2021/22 con sede presso l’Università degli Studi 
di Brescia, cui sono ammessi n. 60 laureati in Giurisprudenza secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 del 
predetto DI n. 1081. 
 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-
unibrescia.cineca.it/albo/): tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti anche ai fini della 
convocazione alle prove d'esame. Eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni al bando e ai relativi 
allegati saranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo online.  
L’avviso e tutte le ulteriori informazioni sono inoltre pubblicati anche sulla pagina del portale di Ateneo: 
https://www.unibs.it/it/node/2884.  

 
Art. 1 Requisiti di ammissione e presentazione della domanda 

 
1. Sono ammessi al concorso coloro i quali, in data anteriore al 12 novembre 2021, abbiano conseguito 

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

 
2. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate dal giorno della pubblicazione del presente avviso 

sull’Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/) nonché la link 
https://www.unibs.it/it/node/2884 e improrogabilmente entro le ore 15:00 di lunedì 11 ottobre 2021. 

 
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata esclusivamente, utilizzando l’apposita 

procedura online, pena l’esclusione. Le istruzioni sono reperibili all’allegato n. 1. 
4. I candidati sono tenuti a presentare i seguenti documenti e titoli obbligatori redatti in lingua italiana o 

inglese, ovvero tradotti in italiano o inglese, pena di esclusione dal concorso, allegandoli alla domanda di 
iscrizione online di cui al successivo comma esclusivamente in formato .pdf, o nei formati 
specificatamente indicati solo per particolari documenti: 
a) documento di identificazione (carta di identità o passaporto, da cui si leggano in modo chiaro 

numero del documento, autorità emittente, luogo e data del rilascio, fotografia, dati anagrafici, data 
di scadenza); 

b) titolo di studio idoneo, da dichiarare mediante autocertificazione, debitamente sottoscritta, secondo 
il modello “Dichiarazione sostitutiva di certificazione SSPL 2021/22” (allegato n.2) al presente avviso 
e pubblicato sulla pagina del portale di Ateneo https://www.unibs.it/it/node/2884 . 

5. Il candidato deve presentare i documenti indicati al precedente comma 4, improrogabilmente entro la 
scadenza indicata al comma 2 del presente articolo, utilizzando la seguente modalità: 
a) caricamento nella Sezione riservata del sito internet “ISCRIZIONE CONCORSI”, come previsto al 

paragrafo Fase 2 (file e/o cartelle, compresse in formato ZIP o RAR di dimensione non superiore a 
60 MB); 
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Solamente in caso di documenti voluminosi non caricabili secondo la precedente modalità a) è 
possibile utilizzare la modalità b) descritta di seguito: 
 

b) invio in formato cartaceo o supporto informatico (CD, DVD o memoria USB) a mezzo di servizio 
postale o corriere privato al seguente indirizzo: Università degli Studi di Brescia, U.O.C. Flussi 
Documentali, Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia. Lo sportello potrebbe essere chiuso al pubblico 
per motivi legati alla situazione sanitaria per l’emergenza Coronavirus. Sul plico devono essere 
obbligatoriamente riportati il nome e il cognome del candidato e la dicitura: “Concorso di ammissione 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali AA 2021/22”; 

 
La documentazione deve pervenire entro la data fissata per la scadenza delle domande. Non fa 
fede il timbro postale di spedizione. 
 
6. Tutte le pubblicazioni e ulteriori documenti presentati in originale cartaceo e/o i relativi supporti 

informatici, essendo parte integrante della domanda di partecipazione non sono soggetti a restituzione, 
nemmeno su richiesta.  

7. Non saranno ritenute valide le domande che risulteranno incomplete, irregolari o che non vengano 
trasmesse secondo le modalità e nei termini del presente articolo. 

8. La sola compilazione della domanda per via telematica non costituisce iscrizione al concorso di 
ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

9. Al fine di perfezionare la propria candidatura, è obbligatorio effettuare il versamento di € 50,00, pena 
esclusione dal concorso, entro le ore 15:00 del 11 ottobre 2021. l versamento, una volta effettuato, sarà 
acquisito automaticamente. 

10. Il versamento va effettuato entro la scadenza fissata per la presentazione delle domande tramite la 

procedura PagoPA indicata al link: pagamenti PAGOPA. 
11. Possono presentare domanda di partecipazione con riserva i candidati che alla data lunedì 11 ottobre 

2021 non siano ancora in possesso del titolo accademico prescritto, ma lo conseguano in data anteriore 
alla prova d’esame, fissata per il venerdì 12 novembre 2021. Detti candidati dovranno presentare, ad 
integrazione della domanda e a pena di esclusione dall’esame, autocertificazione sottoscritta in originale 
dell’avvenuto conseguimento del titolo entro le ore 9:00 del giorno e presso la sede dello svolgimento 
della prova d’esame, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido: il modello di 
autocertificazione “Autocertificazione Ammessi con Riserva Titolo SSPL 21/22” è disponibile nella 
modulistica allegata al presente avviso. 

12. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera o candidati in possesso di idoneo 
titolo di studio accademico conseguito all’estero si applicano le norme vigenti in materia: dovrà 
comunque essere allegato alla domanda di iscrizione online entro la data di scadenza dell’avviso di 
concorso, pena esclusione dalla procedura: 
a) copia del titolo accademico equiparabile al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso alla 

Scuola, con l’indicazione di esami sostenuti e della votazione riportata, votazione media conseguita 
negli esami sostenuti durante il corso della carriera universitaria, data di immatricolazione al corso 
di laurea e sua durata legale, tradotto in lingua italiana. Per questa categoria non è ammessa 
l’autocertificazione; 

b) oppure “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per 
territorio. 

13. L’idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione alla Scuola, sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e 
dal Consiglio della Scuola. 

14. In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione online scrivere all’indirizzo 
scuoledispecializzazione@unibs.it. 
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Art. 2 Candidati in condizione di disabilità o con disturbo specifico di apprendimento  
 

1. Con riferimento all’art. 11 del D.M. 337/2018 e ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 104 del 05 febbraio 
1992 (Legge quadro per l'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 
5 della Legge n. 170 del 08 ottobre 2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico), il candidato con disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, previa 
richiesta documentata - da specificare nella procedura di iscrizione online al concorso - potrà avvalersi, 
durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate nel 
rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati. 

2. Nel corso della procedura online di iscrizione al concorso è necessario allegare la documentazione 
certificativa in corso di validità utilizzando l’apposita voce “Dichiarazione Invalidità” disponibile 
all'interno della voce “Segreteria” ed è obbligatorio specificare alla voce “note ausilio” gli ausili di cui si 
intende usufruire durante lo svolgimento del test. La compilazione di questo campo “note ausilio” va 
effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la 
seguente frase “nessun ausilio richiesto”. L’intera procedura di cui sopra deve essere completata 
inderogabilmente sette giorni prima della data della prova, pena l’impossibilità di usufruire delle misure 
indicate per lo stesso. 

3. In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170/2010 (art. 
3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, è necessario produrre idonea certificazione 
diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici rilasciata da non più di 
3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. 

4. Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare 
l’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia all’indirizzo e-mail 
capd@unibs.it . 

5. La conferma dell’ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione 
delle competenti strutture accademiche, sarà comunicata in tempo utile direttamente al candidato 
dall’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 
segnalato nella fase di iscrizione online al concorso. 

Art. 3 Candidati aventi cittadinanza straniera 
 

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

Art. 4 Prova d’esame 
 

1. La prova d’esame avrà luogo il giorno venerdì 12 novembre 2021, alle ore 10.00. 
2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 09:00 per le operazioni d’identificazione, muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 
3. Il luogo della prova sarà pubblicato sul sito https://www.unibs.it/it/node/2884 entro il 05 novembre 

2021. 
4. La mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata quale rinuncia al concorso.  
5. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta 

multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e 
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle 
tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la 
divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di 
riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 

6. L’elaborato che sarà sottoposto ai candidati ai fini della prova sarà estratto a sorte alle ore 10:00 del 
giorno di svolgimento della prova e per tutto il territorio nazionale, dalla Commissione giudicatrice 
costituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il tempo 
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massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di 90 (novanta) minuti. Il tempo 
a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione di sede autorizza l’apertura dei questionari. 

7. In ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il 
questionario prima dell’autorizzazione della Commissione. 

8. Non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza. É altresì 
vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione 
di testi sotto qualsiasi forma. 

 
Art. 5 Commissione giudicatrice 

 
1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione giudicatrice del concorso, composta di due professori 
universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e 
presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più 
anziano di età. Con il medesimo decreto sono nominati altresì il Comitato di vigilanza e il Responsabile del 
Procedimento.  

 
Art. 6 Valutazione della prova e dei titoli 

 
1. Ai fini della formulazione della graduatoria, in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice 
ha a disposizione per ciascun candidato sessanta punti, dei cui 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 di cui all’Allegato 2 del DI MUR, di concerto con 
il Ministro della Giustizia, del 07 settembre 2021 n. 1081.  
 
2. Sono ammessi alla Scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili si 
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.  

 
Art. 7 Graduatoria 

 
1. La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-
unibrescia.cineca.it/albo/) nonché pubblicata nelle pagine del portale di Ateneo dedicate al concorso: 
https://www.unibs.it/it/node/2884. 
 
2. La pubblicazione nell’Albo Ufficiale di Ateneo online (https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/) ha valore 
di notifica ufficiale ai candidati, pertanto non sarà inviata comunicazione scritta agli interessati.  

 
Art. 8 Immatricolazione 

 
1. L’immatricolazione deve essere perfezionata, pena decadenza, con le modalità ed entro il termine fissato 
con la pubblicazione della graduatoria sull’ Albo Pretorio online di Ateneo al sito: (https://titulus-
unibrescia.cineca.it/albo/); in caso di scorrimenti, entro il termine specificamente indicato con 
comunicazione diretta al candidato idoneo. I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione 
dei candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale. 
 
2. Come previsto dall’art. 7 comma 3 del DI del MUR, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 07 
settembre 2021 n. 1081, coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso uno degli atenei sedi della 
Scuola di Specializzazione e si sono collocati “in soprannumero” nella graduatoria finale del concorso 
potranno chiedere l’iscrizione alla Scuola presso qualunque Università che non ha ricoperto i posti 
disponibili presso di essa. 
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3. Se, a seguito di verifiche, dalla documentazione presentata risulteranno dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000), il candidato sarà dichiarato decaduto. L’amministrazione universitaria provvederà al recupero 
degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non 
procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. 

 
Art. 9 Incompatibilità 

 
1. L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso universitario ai 
sensi dell’art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore.  

 
Art. 10 Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza 

 
1. Sono fissati gli importi di tasse e contributi universitari annuali per gli studenti iscritti alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali 
 

Totale € 1.754,00 Di cui € 1.578,00 quali contributi universitari; € 16,00 quale imposta di bollo 
e € 140,00 quale contributo regionale diritto allo studio (Regione Lombardia) 

La I rata è pari a € 156,00 di cui € 16,00 quale imposta di bollo e € 140,00 quale Contributo regionale 
diritto allo studio (Regione Lombardia) 

La II rata è pari a € 789,00 Contributi universitari 

la III rata è pari a € 789,00 Contributi universitari  

 
Per l’ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20,00  
 
2. Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, articolo 8, comma 1, sono esonerati totalmente dai contributi di 
iscrizione gli studenti beneficiari delle borse di studio, gli studenti risultati idonei al conseguimento delle 
borse di studio concesse dalle regioni e gli studenti portatori di handicap con una invalidità pari o superiore 
al sessantasei per cento (66%). 
 

Art. 11 Accesso ai servizi del Diritto allo Studio  
 

1. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali accedono ai servizi del diritto 
allo studio dell’Università degli Studi di Brescia, secondo le modalità previste, reperibili al seguente link: 
https://www.unibs.it/it/opportunita-e-servizi/diritto-allo-studio 

 
Art. 12 Trattamento dei dati personali 

 
1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando 
e aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, 
soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati 
di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria 
per l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della 
Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e 
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necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
 
2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell’Italia Nord Est per 
il Calcolo Automatico, è nominato, dall’Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai 
sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee 
garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati 
conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.  

3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale 
agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall’università titolare. 
Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del 
Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base 
alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Art. 13 Responsabile del Procedimento 
 

1. Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa. Stefania Varni, Responsabile Scuole di 
Specializzazione. 

2. Data l’emergenza COVID-19 il Servizio di riferimento è contattabile all’indirizzo e-mail: 

scuoledispecializzazione@unibs.it 
 
 

Art. 14 Norme di riferimento 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in 
materia e al Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università e dal DI 
del MUR, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 07 settembre 2021 n. 1081. 
 
Brescia, data come da protocollo in testa 

 
IL RETTORE 

Prof. Maurizio Tira 
(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05) 
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