SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO EX
ART. 37 D.L. 98/2011 ED EX ART. 73 D.L. 69/2013 PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI CON CONSEGUENTE ESONERO DAL I ANNO ED
ISCRIZIONE DIRETTA AL II ANNO DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL’UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO SRL (IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ
TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM) A. A. 2020/2021.
I laureati che abbiano terminato il tirocinio formativo ex art. 37 d.l. 98/2011 ed ex art.
73 d.l. 69/2013 potranno richiedere di essere iscritti al II anno della SSPL e conseguire
il diploma a conclusione della regolare frequenza delle attività didattiche, che si
svolgeranno on-line, in modalità sincronica ed interattiva.
Ai sensi dell’art 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “[...]Coloro che sono ammessi
alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati
che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti
di studio.
Lo svolgimento dell’attività prevista dal presente comma sostituisce ogni altra attività
del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali
o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato[...]”.
Ai sensi dell art. 73, co. 13, del d.l. 69/201, infatti, “l’esito positivo dello stage di cui
al presente articolo è valutato per il periodo di un anno [...] ai fini della frequenza dei
corsi di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d’esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398”.
La domanda riconoscimento del tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari con
conseguente esonero dal I anno ed iscrizione diretta al II anno della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl deve
pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 9 ottobre 2020, all’indirizzo e-mail:
ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it

I laureati dovranno iscriversi e superare la prova di ammissione alla Scuola la cui
data è resa nota con la pubblicazione del bando ministeriale. I laureati ammessi sono
esentati dalle 150 ore di tirocinio.
Alla domanda devono essere allegate:
 Attestato che certifichi l’avvenuto svolgimento del tirocinio formativo;
 la copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 a versare il contributo pari a € 40,00 (euro quaranta,00), quale contributo
per la partecipazione alla prova di accesso alla Scuola di Specializzazione
delle Professioni Legali, da effettuarsi attraverso bonifico bancario - Banca
Popolare Puglia e Basilicata – IBAN: IT 43X0538503400000000002942 –
causale: contributo partecipazione prova di accesso Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali.

