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LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONI PER LE 
PROFESSIONI LEGALI  

In attuazione del D.M. n. 537 del 21 dicembre 1999 ed il 

parere favorevole del CUN nell’adunanza del 03 aprile 

2019, è attivata la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso.

La Scuola, istituita in convenzione con l’Università 

Mercatorum, si propone di promuovere e sviluppare 

negli iscritti l’insieme delle attitudini e competenze 

costitutive della professionalità dei magistrati ordinari, 

degli avvocati e dei notai.

La Scuola svolge attività didattica, organizzata in moduli, 

finalizzata agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali 

nelle materie di insegnamento indicate nell’ordinamento 

didattico e cura lo svolgimento di attività pratiche, quali 

esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e 

tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti 

notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi.

La Scuola persegue il suo scopo con appropriata 

metodologia idonea a sviluppare negli studenti la 

concreta capacità di risolvere specifici problemi 

giuridici, anche organizzando l’attività didattica presso 

studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal 

Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, 

secondo le convenzioni tra l’Università e gli Ordini 

Professionali, le Scuole del Notariato, gli Uffici competenti 

dell’amministrazione giudiziaria.
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IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso, 

nominato con Decreto Rettorale n. 1 del 10 gennaio 2020, 

è composto da Professori Universitari, Magistrati, Notai ed 

Avvocati e risulta cosi costituito: 

Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Direttore 
Professore Ordinario di Diritto 
Commerciale (SSD IUS/04), 
Università Mercatorum

Prof. Antonio Catricalà

Componente

Professore Associato di Diritto
privato (SSD IUS/01),
Università Telematica Pegaso

Dott.ssa Cecilia Cavaceppi

Componente

Magistrato presso il Tribunale
ordinario di Napoli

Prof. Avv. Michele Corleto

Vice-Coordinatore
Professore Straordinario di Diritto 
Internazionale (SSD IUS/13),
Università Telematica Pegaso

Avv. Gabriele Esposito

Componente

Vice Presidente presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Dott. Paolo Guida

Componente

Notaio

Prof. Luca Longhi

Componente

Professore Associato di Istituzioni 
di Diritto Pubblico (SSD IUS/09), 
Università Mercatorum

Dott. Catello Maresca

Componente

Sostituto Procuratore presso
la Procura generale di Napoli

Dott.ssa Virginia Numeroso

Componente

Notaio

Prof. Vittorio Occorsio

Componente

Professore Associato di Diritto 
Privato (SSD IUS/01),
Università Mercatorum

Avv. Giusva Piantadosi

Componente

Avvocato presso il Foro di Napoli

Prof. Avv. Giuseppe Saccone

Coordinatore delle attività 

didattiche

Professore Straordinario di 
Procedura Penale (IUS 09), 
Università Telematica Pegaso

Prof. Riccardo Tiscini

Componente

Professore Ordinario di Economia 
Aziendale (SSD SECS-P/07), 
Università Mercatorum
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AMMISSIONE
L’accesso alla scuola avviene tramite selezione pubblica 

per titoli ed esame; i posti disponibili vengono fissati 

annualmente dal Decreto interministeriale con cui viene 

emanato il relativo bando di concorso del Ministro 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale.

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 esecuzione del Regolamento 

di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 

509 e successive modificazioni.
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COSTI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali è di € 2.500,00 all’anno, 

pagabili in un’unica soluzione o così suddivisi:

I ANNO

1° rata di iscrizione di € 1.000, comprensiva 

dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo 

virtuale;

2° rata di € 1.000 da versare entro 60 giorni 

dall’iscrizione;

3° rata di € 500 da versare entro 60 giorni dalla 

II rata.

II ANNO

1° rata di iscrizione di € 1.000, comprensiva 

dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo 

virtuale;

2° rata di € 1.000 da versare entro 60 giorni 

dall’iscrizione;

3° rata di € 500 da versare entro 60 giorni dalla 

II rata.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente 

Avviso, si rimanda al relativo Bando ed al 

Regolamento in materia, pubblicati sul sito 

istituzionale di Ateneo.

DURATA

TITOLO RILASCIATO

FREQUENZA

La Scuola ha la durata di due anni, non 

suscettibili di variazioni né di abbreviazioni, ed 

è articolata in un primo anno comune e in un 

secondo anno in cui sono previsti i due seguenti 

indirizzi: giudiziario-forense e notarile.

Il diploma di specializzazione rilasciato dalla 

Scuola costituisce requisito di ammissione al 

concorso per uditore giudiziario nonché titolo 

valutabile ai fini del compimento del periodo di 

pratica professionale.

 La frequenza della Scuola consente l’acquisizione, 

con la frequenza di un semestre aggiuntivo, di un 

Master biennale di 120 CFU. 

La frequenza alle attività didattiche della 

Scuola è obbligatoria.

Parte delle attività saranno svolte in e-learning 

e la didattica in presenza sarà articolata in 

sessioni formative intensive, così da conciliare 

studio ed altre attività professionali.

L’attività didattica è svolta presso la sede 

di Napoli dell’Università Telematica Pegaso  

e presso la sede di Roma dell’Università 

Mercatorum.
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ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
L’attività didattica della Scuola 

consiste in appositi moduli orari 

dedicati  al l ’approfondimento 

teorico e giurisprudenziale nonché 

ad attività pratiche.

Sono previste, in particolare:

LEZIONI DI APPROFONDIMENTO

Lezioni di approfondimento dei principali 

temi e istituti delle discipline, svolte con una 

stretta integrazione tra l’illustrazione teorica 

delle problematiche interpretative e la loro 

verifica pratica, attraverso il puntuale riscontro 

dell’analisi di materiale giurisprudenziale.

LEZIONI ED ESERCITAZIONI

Lezioni ed esercitazioni dedicate all’analisi 

di fattispecie concrete, condotte con metodo 

interdisciplinare e impostazione professionale, 

mirate all’individuazione complessiva di 

tutti i principali profili rilevanti (sostanziali, 

processuali, civili, penali, tributari e 

amministrativi) e delle loro interconnessioni.

L’attività didattica è integrata da periodi di 

tirocinio presso uffici giudiziari, organi di 

giustizia amministrativa e contabile, uffici 

dell’Avvocatura dello Stato e di altri enti 

pubblici nonché presso studi professionali.

INCONTRI

Incontri dedicati alla simulazione di processi o 

alla trattazione di casi concreti sulla base delle 

diverse parti e posizioni processuali, con previa 

programmazione e partecipazione attiva degli 

allievi.

PROVE SCRITTE

Prove scritte consistenti in elaborati conformi 

a quelli previsti per gli esami e i concorsi per 

l’accesso alle professioni legali e, comunque, 

dirette a sviluppare e a verificare le capacità di 

argomentazione giuridica.
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PROGRAMMA
DIDATTICO
I ANNO

Diritto civile

Diritto amministrativo

Diritto penale

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto processuale amministrativo

Diritto commerciale

Diritto del lavoro
e della previdenza sociale

Diritto dell’Unione europea

Diritto internazionale

Informatica giuridica

Contabilità dello Stato
e degli Enti pubblici

Economia e contabilità industriale

PROGRAMMA
DIDATTICO
II ANNO

Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto tributario

Diritto delle persone

Diritto di famiglia

Diritto delle successioni

Diritto della proprietà e dei diritti reali

Diritto della pubblicità immobiliare

Diritto delle obbligazioni e dei contratti

Diritto dei titoli di credito

Diritto delle imprese e delle società

Volontaria giurisdizione

Diritto urbanistico e dell’edilizia residenziale pubblica 

Legislazione e deontologia notarile 

Diritto civile

Diritto amministrativo

Diritto penale

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto processuale amministrativo

Diritto costituzionale

Diritto tributario

Diritto commerciale

Diritto comunitario

Diritto ecclesiastico

Deontologia e ordinamento giudiziario

Deontologia e ordinamento forense

Tecnica della comunicazione e dell’argomentazione 

INDIRIZZO GIUDIZIARIO - FORENSE 

INDIRIZZO NOTARILE
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SEDE DI NAPOLI

Università Telematica Pegaso

Centro Direzionale, Isola F2 - 80143 - Napoli

SEDE DI ROMA

Università Mercatorum 

Piazza Mattei, 10 - 00186 - Roma

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Centro Direzionale Isola F2 - 80143 - Napoli

SEGRETERIA
SSPL
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Scuola di specializzazione
per le professioni legali

800.196.937 
sspl@unipegaso.it
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