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D.R  n.  982

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER 

LE PROFESSIONI LEGALI  

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4.7.2011 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 12.7.2011 n. 160; 

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 611 del 9.7.2018 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 17.11.1997 n. 398, e successive modificazioni, recante “Modifica alla disciplina del concorso per 

uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali a norma dell'articolo 17, 

commi 113 e 114, della legge 15.5. 1997, n. 127; 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 

n. 537 del 21.12.1999, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per

l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali universitarie;

Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Magna 

Graecia di Catanzaro, approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo in data  30.1.2002; 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della 

Giustizia  del 3.7.2019,  pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.61 del 2-8-2019,  con 

il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni  Legali, a.a. 2019/2020  

DECRETA 

Per l’a.a. 2019/2020 è emanato il bando di concorso, per titoli ed esame, per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

ART. 1 

Data di svolgimento e posti disponibili 

Il concorso si svolgerà, come su tutto il territorio nazionale, il giorno 24 Ottobre 2019 presso la sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di questo Ateneo. 

 Il numero degli specialisti da formare, come da Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 3.7.2019, è di 120 

unità. 

     Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 

collocandosi in soprannumero, possono richiedere l’iscrizione alla Scuola presso una qualunque Sede universitaria, 

http://www.diges.unicz.it/
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indicata nell’Allegato 1 al Decreto Interministeriale del 3.7.2019, che non abbia ricoperto i posti risultanti dal predetto 

allegato. 

 

ART.  2 

Condizioni per l’ammissione 

 

         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 Ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica 

e tecnologica del 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 24 Ottobre 2019. 

        La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 4 Ottobre 2019.  Può essere presentata 

domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto 

termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame del 24 Ottobre 2019.  Alla domanda di 

partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa prevista. 

 

 

ART.  3 

Ordinamento della Scuola  

 

          La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ha durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni,  

ed è articolata in un anno comune ed in un anno specialistico a sua volta ripartito in due indirizzi: 

a) giudiziario-forense  

b) notarile.  

 

         L’attivazione al secondo anno di corso degli indirizzi previsti  (giudiziario - forense e notarile) è 

subordinata al numero di istanze presentate per ciascun indirizzo nel limite  minimo che sarà successivamente 

determinato su proposta del Consiglio direttivo. 

 

         L’attività didattica è programmata, all’inizio di ogni anno, tramite la definizione dei corsi, delle ore attribuite, dei 

moduli di insegnamento previsti, dei crediti assegnati, nel rispetto dell’ordinamento didattico.  

         L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e 

giurisprudenziale e ad 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, ed implica l'adozione di 

ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dell’allievo e che consenta di sviluppare concrete capacità di 

soluzione di specifici problemi giuridici.  

         Le attività didattiche della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali si svolgono per un totale di almeno 

500 ore annue.  La Scuola programma  lo svolgimento di stages e tirocini mediante accordi - deliberati nei modi previsti 

dallo Statuto e dal regolamento di Ateneo - con gli Ordini professionali e gli uffici competenti dell'Amministrazione 

Giudiziaria. 

         La frequenza alle attività didattiche della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è obbligatoria. 

         Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattica comportano la decadenza dalla SSPL. In caso di 

assenze per gravidanza o malattia ovvero per altre cause valutate dal Consiglio direttivo della SSPL come meritevoli di 

giustificazione, il Consiglio medesimo dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione 

nell’ambito dei due anni qualora le assenze non superino le 130 ore, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno. 

         Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame di diploma sono subordinati, previa 

certificazione della regolare frequenza dei corsi, al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo sulla base della 

valutazione complessiva dell’esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. 
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         Nel caso di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all’esame di diploma, la 

ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta. 

         Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in 

settantesimi. 

 

        Il diploma di specializzazione in Professioni Legali  è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per 

l'accesso alle professioni di Avvocato e Notaio per il periodo di un anno. ( D.I. 11 Dicembre 2001, n. 475). 

 

 

 

ART. 4 

Domanda di ammissione 

 

I candidati, per essere ammessi al concorso, dovranno effettuare domanda di ammissione, esclusivamente online.   A 

partire dalle ore 9,30 del 27 Agosto 2019 ed entro le ore 11,30 del  4 Ottobre 2019, i candidati potranno accedere al 

servizio Online,  dal portale web dell’Ateneo,  digitando il seguente link: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do 

Il candidato laureato presso questa Sede, o che ha già in precedenza effettuato una iscrizione presso questo Ateneo, 

può accedere con  il nome utente (numero di matricola) e la password di cui è già in possesso. 

Se il candidato non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso questo Ateneo, deve registrarsi al sito ottenendo 

username e password.   

Dopo aver effettuato il login o la registrazione,  il candidato dovrà compilare  la domanda di partecipazione al 

concorso,  inserendo tutti i dati richiesti, e  procedere alla stampa della  medesima domanda e del MAV bancario 

di € 70,00, quale contributo di partecipazione al concorso di ammissione. 

Il MAV va pagato entro e non oltre il 4 Ottobre 2019, a pena di decadenza, esclusivamente con una delle seguenti 

modalità: 

 Gratuitamente presso qualsiasi sportello bancario sull’intero territorio nazionale; 

 Gratuitamente con servizio “Banca via Internet”, per i clienti di Unicredit aderenti al servizio  

           ( www.unicreditbanca.it), nonché di altre banche che forniscono il servizio; 

 Gratuitamente presso qualsiasi Sportello automatico Unicredit Banca con qualsiasi carta Bancomat, nonché di 

altre banche che forniscono il servizio; 

 Gratuitamente con Banca telefonica per i clienti Unicredit Banca aderenti al servizio, nonché di altre banche 

che forniscono il servizio. 

Non e’ prevista forma di pagamento differente da quanto sopra indicato. 

 Il contributo di partecipazione al concorso di ammissione di € 70,00 non verrà in nessun caso rimborsato 

dall’Ateneo. 

 I candidati che dovessero effettuare il versamento oltre il termine indicato o con modalità diverse 

rispetto a quelle sopraindicate, saranno esclusi dal concorso. 

 Non saranno accettate le domande di ammissione compilate con modalità diverse da quelle 

sopraindicate, né le domande spedite per posta, oppure pervenute tramite fax o e-mail. 

 

Nel caso in cui lo Studente non disponga della connessione internet può recarsi, dal 27 Agosto 2019, presso le aule 

informatiche dell’Ateneo, dove potrà essere assistito e guidato per la domanda di immatricolazione. 

Sedi delle Aule: 

1) Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali – 

1° Piano; 

2) Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0. 

 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unicreditbanca.it/
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LA DOMANDA DI AMMISSIONE E  IL  BOLLETTINO  DI MAV PAGATO VANNO CONSEGNATI, 

INSIEME ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, DI SEGUITO 

SPECIFICATA, ALL’UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – EDIFICIO DELLE BIOSCIENZE – 

CAMPUS UNIVERSITARIO “SALVATORE VENUTA” – CATANZARO ENTRO IL 7 OTTOBRE 2019, A 

PENA DI DECADENZA: 

  

PER LAUREATI: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riferita al curriculum ed al voto di laurea. La 

dichiarazione è  scaricabile dal portale web  dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-

specializzazione-2019-2020. 

PER LAUREANDI: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il candidato attesterà  di essere a 

conoscenza che per l’ammissione alla prova d’esame dovrà: 

 conseguire il titolo richiesto in data anteriore al 24 Ottobre 2019; 

 dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Scuole di Specializzazione dell’avvenuto conseguimento del titolo 

previsto per l’accesso alla Scuola di Specializzazione. La dichiarazione è scaricabile dal portale web  

dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2019-2020 

 

 Sul portale web  dell’Ateneo (http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2019-2020) entro il 10 Ottobre 

2019,  sarà pubblicato l’elenco dei candidati  in regola con le disposizioni sopraindicate.  

 

     E’ facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento 

concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Generale. 

 

 

ART. 5 

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 

 

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, 

di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta: 

 Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, ha diritto ad 

un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove 

previste. Lo stesso dovrà presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – 

in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per 

territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. 

 Ai candidati con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 in aderenza a quanto previsto dalle “linee guida 

sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è 

concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di 

ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, è consentito, al fine di garantire pari 

opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: 

calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. La 

diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva 

al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e 

professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti 

strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; 

personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari. 

     

Alla relativa istanza, nella quale deve essere indicata la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di 

DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova, dovrà essere allegata, pena la mancata concessione 

http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2019-2020
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2019-2020
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2018-2019
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2018-2019
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dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento 

della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

La domanda va indirizzata entro il  4 Ottobre 2019 all’unità organizzativa competente al seguente indirizzo: 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro – Ufficio Scuole di Specializzazione – Viale Europa – Campus 

Universitario “Salvatore Venuta” - 88100 Catanzaro  – L’istanza può essere anche inviata per fax al n.  0961/3694263 

o per posta elettronica all’indirizzo scuolspe@unicz.it 

Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio 

con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la 

fruizione degli ausili richiesti.  

 

ART. 6 

Studenti stranieri  

 

         Per l’ammissione al concorso dei cittadini stranieri si applicano le norme vigenti in materia (http://www.studiare-

in-italia.it/studentistranieri/). 

 

 

ART. 7 

Prova d’esame  

         La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico su tutto il 

territorio nazionale, 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. 

         Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di 90 minuti. 

         Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 

 

 

ART. 8 

Valutazione  della prova e dei titoli 

         Ai fini della formulazione della graduatoria la Commissione giudicatrice ha a disposizione,  per ciascun candidato,   

60 (sessanta)  punti  dei quali  50 (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 (secondo i criteri fissati  nell’allegato n. 2 al  D.I. del 

3.7.2019) avviene come di seguito riportato: 

 

A) LAUREATI SECONDO L’ORDINAMENTO PREVIGENTE AL D.M. 509/1999 

 

 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM   (MASSIMO 5 PUNTI): 

a) Laurea conseguita  

 

Entro 5 anni accademici 1 punto 

Oltre 5 anni accademici 0 punti 

           

b) Media curriculare 

mailto:scuolspe@unicz.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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30/30 4 punti 

29/30 3 punti 

28/30 2 punti 

27/30 1 punto 

 

 VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA  (MASSIMO 5 PUNTI): 

 

110 /110 e lode 5 punti 

110 - 109/110 4 punti 

108 – 107/110 3 punti 

106 – 105/110  2  punti 

104 – 102/110 1 punto 

 

B) LAUREATI SECONDO L’ORDINAMENTO DIDATTICO ADOTTATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

DI CUI AL D.M. 509/1999 E  AL D.M. 270/2004 

 

 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM   (MASSIMO 5 PUNTI): 

 

a) Laurea conseguita  

Entro 6 anni accademici 1 punto 

Oltre 6 anni accademici 0 punti 

           

b) Media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della 

Laurea specialistica) 

 

30/30 4 punti 

29/30 3 punti 

28/30 2 punti 

27/30 1 punto 

 

 

 VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o 

magistrale - massimo 5 punti): 

 

110 /110 e lode 5 punti 

110 - 109/110 4 punti 

108 – 107/110 3 punti 

106 – 105/110  2  punti 

104 – 102/110 1 punto 

 

ART. 9 

Commissione giudicatrice 
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         Con decreto rettorale è costituita la 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 e presieduta 

dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.  

         Con lo stesso decreto rettorale è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del 

procedimento. 

          La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa 

la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione La commissione valuta la prova d'esame, il 

curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2 al D.I. del 3.7.2019, e 

provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi del precedente articolo. 

          Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10,  la commissione giudicatrice costituita presso la Facoltà 

di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le 

prove d’esame,  invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai 

sensi dell’articolo 4, comma 3,  del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 

         Il numero della prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica,  al responsabile del procedimento 

al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente 

a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la 

commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. E’ in ogni caso disposta l’esclusione 

dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della 

commissione. 

ART.  10 

Sede della prova 

 

         La prova d’esame si svolgerà  presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia- 

Campus Universitario Salvatore Venuta - Catanzaro. 

         I candidati, muniti di un valido documento di riconoscimento e di una penna biro nera, dovranno presentarsi 

presso la suddetta struttura  entro  le ore 9,00  del 24 Ottobre 2019.   

  

 

ART. 11 

Graduatorie  ed immatricolazione 

 

         La correzione degli elaborati viene effettuata  dal consorzio interuniversitario CINECA che comunica l’esito al 

responsabile del procedimento, ai fini della valutazione di cui all’art. 7 da parte della commissione giudicatrice. La 

commissione giudicatrice integrerà il punteggio relativo alla valutazione della prova d’esame con quello della 

valutazione dei titoli e procederà alla formulazione della graduatoria di merito, così ottenuta. 

     

 La  predetta graduatoria di merito verrà trasmessa all’Ufficio Scuole di Specializzazione.  Sul portale web  

dell’Ateneo  (http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2019-2020) sarà pubblicato il punteggio 

complessivo conseguito dai candidati. Tale pubblicazione costituirà notifica agli interessati.  

La specifica dei punteggi riferiti ai titoli e alla prova sarà affissa all’albo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione.  Non 

saranno fornite comunicazioni telefoniche in merito. 

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. A parità di punteggio, è 

ammesso il candidato più giovane d’età. 

Con successivo Decreto Rettorale saranno approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso  per l’ammissione 

alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e, contestualmente,  nominati gli ammessi alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali. 

http://www.diges.unicz.it/
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2018-2019
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Il Decreto Rettorale sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo  (http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-

2019-2020).  In pari data,  con avviso,  saranno indicate la data di avvio e la data di conclusione delle operazioni 

d’immatricolazione on line,  nonché la data di scadenza per la presentazione della documentazione d’immatricolazione 

presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione.    

 

Gli ammessi  dovranno immatricolarsi esclusivamente online, accedendo dal portale web dell’Ateneo al servizio 

Online (https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do). 

 

Dopo aver effettuato il login il vincitore dovrà compilare  la domanda d’immatricolazione,  inserendo tutti i dati 

richiesti,  e  procedere alla stampa della  medesima domanda e del MAV bancario di € 506,00. L’importo di € 

506,00 è comprensivo della 1a rata d’iscrizione di € 360,00,  del costo della marca da bollo virtuale di € 16,00 e 

della tassa per il diritto allo studio di € 130,00.  

Il MAV va pagato esclusivamente con una delle seguenti modalità, entro e non oltre la data indicata nell’avviso di cui 

sopra: 

 Gratuitamente presso qualsiasi sportello bancario sull’intero territorio nazionale; 

 Gratuitamente con servizio “Banca via Internet”, per i clienti di Unicredit aderenti al servizio  

           ( www.unicreditbanca.it), nonché di altre banche che forniscono il servizio; 

 Gratuitamente presso qualsiasi Sportello automatico Unicredit Banca con qualsiasi carta Bancomat, nonché di 

altre banche che forniscono il servizio; 

 Gratuitamente con Banca telefonica per i clienti Unicredit Banca aderenti al servizio, nonché di altre banche 

che forniscono il servizio. 

Non è prevista forma di pagamento differente da quanto sopra indicato. 

Nel caso in cui lo studente  non disponga della connessione internet può recarsi presso le aule informatiche dell’Ateneo,  

dove potrà essere assistito e guidato per la domanda di immatricolazione.  

Sedi delle Aule: 

 Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali – 

I° Piano; 

 Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0. 

Non saranno accettate le domande d’immatricolazione con bollettino di versamento effettuato oltre il termine 

indicato con avviso sul sito dell’Ateneo , né  le domande compilate con modalità’ diverse da quelle sopraindicate,  

quelle  spedite per posta,  oppure pervenute tramite fax o e-mail. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E DA CONSEGNARE 

ALL’UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Edificio delle Bioscienze – Campus Universitario 

“Salvatore Venuta” – Catanzaro): 

 una fotografia formato tessera e fotocopia firmata di un valido documento di identità personale, entrambe 

firmate; 

 Copia del Bollettino MAV pagato. 

 

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più Scuole di Specializzazione, presso la stessa o presso altre Università e ad 

altri corsi di studi universitari (art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore). 

 

Gli importi e le scadenze della seconda e terza rata sono i seguenti: 

 

http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2018-2019
http://web.unicz.it/it/page/scuole-di-specializzazione-2018-2019
https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unicreditbanca.it/
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FASCIA DI REDDITO II RATA III RATA 

Per un  reddito ISEE  fino  

a  € 17.600,00 

€ 412,24 (quattrocentododici/24)  

Da versare entro il 30 Aprile 2020 

€ 412,24 (quattrocentododici/24) 

Da versare entro il 1° Luglio 2020 

Per un  reddito ISEE  oltre 

€ 17.601,00 

€ 666,06 (seicentosessantasei/06) 

Da versare entro il 30 Aprile 2020 

€ 666,06 (seicentosessantasei/06) 

Da versare entro il 1° Luglio 2020 

  

Il tardivo pagamento comporterà l’applicazione di un contributo di mora di € 50,00 (Cinquanta/00).  

 

GLI IMPORTI DELLA I, II E III RATA  INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO SONO 

RIFERITI AL PRIMO ANNO DI CORSO,  A.A. 2019-2020. 

 

ART. 12 

Borse di studio 

         Per partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio ed i posti alloggio, per concorrere ai benefici 

ed accedere ai servizi del Diritto allo studio universitario erogati dalla Fondazione UMG,  digitare il seguente link: 

http://www.fondazioneumg.it/upload/magnagrecia/gestionedocumentale/Bando-DSU-2019_2020-approvato-cda-

24072019-1_784_2549.pdf.  

 

ART. 13 

 Unità organizzativa e nomina del Responsabile del procedimento 

 

         Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, l’unità organizzativa competente per 

l’istruttoria delle domande e l’espletamento degli adempimenti amministrativi dell’intera procedura di concorso, con 

esclusione delle fasi relative alla valutazione dei titoli, allo svolgimento delle prove d’esame ed alla formulazione delle 

graduatorie, è l’Ufficio Scuole di Specializzazione - Edificio delle Bioscienze – Campus Universitario “Salvatore 

Venuta” – Catanzaro presso cui ciascun candidato potrà prendere conoscenza,  nei giorni e nelle ore di apertura di 

sportello, del procedimento e dei provvedimenti adottati da funzionari responsabili. I giorni e gli orari di apertura sono i 

seguenti: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30;  martedì e giovedì  pomeriggio dalle 

ore  15,30 alle ore 16,30. 

                  Con lo stesso decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza sarà 

nominato il Responsabile del procedimento.  

L’amministrazione non risponde comunque delle eventuali notizie inesatte recepite tramite servizio telefonico. 

 

ART. 14 

Disposizioni finali 

         I candidati che non avranno osservato le norme del presente Bando non avranno alcun titolo a partecipare 

all’esame di ammissione o ad effettuare l’immatricolazione.           

 

ART. 15 

Trattamento dei dati personali  

 

         Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e, in particolare, 

alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il 

http://www.fondazioneumg.it/upload/magnagrecia/gestionedocumentale/Bando-DSU-2019_2020-approvato-cda-24072019-1_784_2549.pdf
http://www.fondazioneumg.it/upload/magnagrecia/gestionedocumentale/Bando-DSU-2019_2020-approvato-cda-24072019-1_784_2549.pdf
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trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta iscrizione per le 

finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 

         Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dal concorso. 

         Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

         Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro – Viale Europa – Campus Universitario “Salvatore Venuta” – Catanzaro. 

 

          

 

Catanzaro, 23.8.2019 

                                                                                                                                  

                                                                                                         IL RETTORE         

                      Prof. Giovambattista DE SARRO 

 

 

 

PUBBLICATO IL 23.8.2019 

DATA DI SCADENZA DOMANDA DI AMMISSIONE ON LINE: ORE 11,30 DEL 4 OTTOBRE 2019. 

 

 

 

 

 


