
I RETTORI 

DECRETO N. 190 del 31/05/2021 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019;  

Visto lo Statuto dell’Università telematica “Universitas Mercatorum” e successive modificazioni, 
pubblicato in GU n. 77 del 02 aprile 2016;  

Visto il D.Lgs. n. 398 del 17 novembre 1997 e successive modificazioni, recante modifiche alla 
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le 
professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; 

Visto il D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006, recante “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, 
nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 
1, lett. a) della legge n. 150 del 25 luglio e, in particolare, l’art. 2; 

Visto il decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 
Ministro della giustizia n. 475 del 11 dicembre 2001, recante il Regolamento sulla valutazione del 
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica 
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive 
modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012, riguardante il Regolamento 
sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge n. 138 
del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e, in 
particolare, l’art. 10, comma 3 e l’art. 11, comma 2; 

Vista la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della 
professione forense e, in particolare, l’art. 14, comma 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso 
le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 
398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla 
professione di avvocato per il periodo di un anno”; 

Vista la delibera del 12 giugno 2018 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata istituita la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl; 

Vista la convenzione del 13 giugno 2018 stipulata tra l’Università Telematica Pegaso srl e l’Università 
telematica Universitas Mercatorum per l’istituzione e la gestione della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università Telematica Pegaso srl, approvati dal CdA nella seduta del 12 giugno 2018; 



 

                                                                                                         
 

Visto il decreto dei Rettori n. 1 del 10/01/2020, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Ateneo, mancante della componente notarile; 

Visto il decreto dei Rettori n. 4 del 23/01/2020, con il quale è stata nominata, altresì, la componente 
notarile del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; 

Preso atto delle dimissioni da Direttore del suddetto Consiglio da parte del Prof. Francesco Fimmanò, 
presentate il 24/02/2021 e reiterate il 11/03/2021; 

Preso atto della improvvisa dipartita il 24/02/2021 del Prof. Antonio Catricalà, Componente Docente 
del Consiglio della SSPL in narrativa; 

Ravvisata, pertanto, l’esigenza di provvedere alla sostituzione dei suddetti membri del Consiglio 
direttivo della SSPL in parola; 

Per i motivi espressi in premessa; 

 

DECRETANO 

Art. 1 

Il Prof. Marco Mocella è nominato Componente docente del Consiglio direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl, in sostituzione del Prof. 

Antonio Catricalà. 

Art. 2 Art. 2 

Il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
Telematica Pegaso srl, pertanto, è così rimodulato: 

- Prof. Marco Mocella - Componente (Professore Ordinario Università telematica “Universitas 

Mercatorum” SSD IUS/07); 

- Prof. Riccardo Tiscini - Componente (Professore Ordinario Università telematica “Universitas 

Mercatorum” SSD SECS-P/07); 

- Prof. Francesco Fimmanò - Componente (Professore Ordinario Università degli Studi del 

Molise SSD IUS/04); 

- Prof. Vittorio Occorsio - Componente (Professore Associato Università telematica “Universitas 

Mercatorum” SSD IUS/01); 

- Prof. Luca Longhi - Componente (Professore Associato Università telematica “Universitas 

Mercatorum” SSD IUS/09); 

- Prof. Michele Corleto (Professore Straordinario Università Telematica Pegaso srl SSD IUS/13); 

- Dott. Catello Maresca (Magistrato);  

- Dott. Cecilia Cavaceppi (Magistrato); 

- Avv. Gabriele Esposito (Avvocato); 

- Avv. Giusva Piantadosi (Avvocato); 



 

                                                                                                         
- Dott. Paolo Guida (Notaio);  

- Dott.ssa Virginia Numeroso (Notaio). 

 

Art. 3 

La nomina del Consiglio direttivo della SSPL decorre a far data del presente decreto e la carica durerà 
sino alla scadenza naturale dell’anzidetto Consiglio, prevista per il 09/01/2024. 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e notificato ai diretti interessati. 

 

 

    Il Rettore dell’Università Telematica Pegaso srl          Il Rettore dell’Università telematica Universitas Mercatorum 

                   (Prof. Michele Corsi)                                                           (Prof. Giovanni Cannata)         


