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OGGETTO: Approvazione del bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le 

Professioni legali - a.a. 2022/2023 

LA RETTRICE 

Premesso che con D.I. n. 19616 del 29 agosto 2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministero della Giustizia, ha indetto il concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali per l’a.a. 2022/2023, definendo il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da 

ammettere alle Scuole di specializzazione per le professioni legali e fissandolo complessivamente a 4.037 

unità 

Rilevato che alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Padova, 

istituita in convenzione con le Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca’ Foscari, sono stati assegnati 92 

posti 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova 

Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 

Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica 22 ottobre 2004 n. 270 

Visto il Decreto Legislativo 17 novembre 1997 n. 398, ed in particolare l’art. 16, recante modifiche alla 

disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali 

Visto il Decreto Interministeriale del 21 dicembre 1999 n. 537, concernente il regolamento recante norme per 

l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali 

Visto il Decreto Interministeriale del 10 marzo 2001 n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999 n. 

537 

Viste le indicazioni ministeriali per l’ammissione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione superiore valide 

per il 2022 – 2023 

Visto l’art. 2 comma 146 della Legge 24 novembre 2006 n. 286 di conversione con modificazione del Decreto 

Legge 3 ottobre 2006 n. 262, che ha sostituito l’art. 16 comma 2 ter del D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 

Considerato che l’Ateneo, in continuità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 

2020, ha confermato l’impegno a finanziare borse di studio per tutte le scuole di specializzazione ad accesso 

“non medico” per un importo di 6.000,00 euro annui, per ciascun anno di durata della scuola e che tale impegno 

sarà ratificato nella prossima delibera relativa agli equilibri di bilancio 2023/2025 
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Visto il bando contribuzione per gli iscritti alle scuole di specializzazione a.a. 2022/2023 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo 

 

DECRETA 

1. di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2022/2023 la Scuola 

di Specializzazione di cui all’art. 1 dell’allegato “Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola 

di Specializzazione per le Professioni legali a.a. 2022/2023” 

2. di approvare e pubblicare l’allegato “Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni legali - a.a. 2022/2023” che fa parte integrante del presente 

decreto 

3. di indire il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione di cui all’art. 1 dell’allegato 

“Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali – 

a.a. 2022/2023” 

4. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream, dell’esecuzione del presente provvedimento, che 

verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, data della registrazione 

 

 

La Rettrice 

Daniela Mapelli 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

La Responsabile del procedimento amministrativo 
Dott.ssa Roberta Rasa 

La Dirigente  
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Direttore Generale 
Dott. Alberto Scuttari 
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