
 

                                                                                                         
 

 

I RETTORI 

DECRETO N. 48 del 15/10/2019 

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 l’art. 16 del predetto decreto legislativo, che dispone che l’accesso alle scuole di specializzazione 
avvenga mediante concorso per titoli ed esame e il comma 6, secondo il quale le prove di esame hanno 
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione è 
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea 
e del curriculum degli studi universitari, valutati per un massimo di dieci punti; 

Visto il decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 
Ministro della Giustizia n. 537 del 21 dicembre 1999, come modificato dal D.l n. 120 del 10 marzo 
2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento sull’istituzione e 
l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’art. 4, commi 
1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto 
con decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 
Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che prevede, altresì, che 
nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, 
le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei 
pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte del candidato, nonché le modalità di 
comunicazione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi; 

Visto il decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 
1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, modificato 
dal successivo DM 22 ottobre 2004 n. 270; 

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 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di 
“procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché il 
Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta legge n. 241/90, emanato con Decreto del 
Presidente del CdA n. 27 del 29 dicembre 2014; 

Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 concernente 
“Equiparazioni tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi”; 

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 interministeriale n. 606 del 03 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 
02 agosto 2019, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della giustizia, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione 
alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto 
legislativo n. 398 del 17 novembre 1997 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto n. 537 del 
21 dicembre 1999; 

Visto l’art. 5, comma 1, del suddetto decreto, che indica la composizione della commissione 
giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un 
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, da nominare con decreto rettorale; 

Visto l’art. 5, comma 3, dell’anzidetto decreto interministeriale che determina di nominare, con il 
medesimo decreto rettorale, altresì, il Responsabile del procedimento e un apposito comitato di 
vigilanza;  

In ottemperanza a quanto disposto dal bando in questione; 

 

DECRETANO 



 

                                                                                                         
Art. 1 

La Commissione giudicatrice del concorso di amissione alla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso, srl. A. A. 2019/2020, che si svolgerà il 24 ottobre 
2019, è costituita come di seguito indicato: 

- Prof. Giacomo D’Attorre (Professore Universitario) – Componente; 
- Prof. Luca Longhi (Professore Universitario) – Componente; 
- Dott. Luigi Levita (Magistrato) – Componente; 
- Dott. Prof. Giancarlo Laurini (Notaio) – Componente; 
- Avv. Gabriele Esposito (Avvocato) – Componente. 

 

A fronte di legittimo impedimento, da comunicare per iscritto alla Direzione Amministrativa, si potrà 
dare avvio ai lavori anche in presenza di 3 (tre) dei Componenti. 

 

Art. 2 

È nominato Responsabile del procedimento del concorso di amissione alla Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl, A. A. 2019/2020, l’Avv. Rita Ricciardi. 

Art. 3 

Il Comitato di vigilanza del concorso di amissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università Telematica Pegaso srl, A. A. 2019/2020, è costituito come di seguito indicato: 

- Dott. Lorenzo Scaccino; 
- Dott.ssa Piera Cafagna. 

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 

        F.to (Prof. Alessandro Bianchi)                                                    F.to (Prof. Giovanni Cannata)         


