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AVVISO DI INDIZIONE CONCORSO PER L’ACCESSO ALLA 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2022/2023 

 
Con Decreto n. 19616 del 29 agosto 2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il  
Ministro della Giustizia è stato indetto, per l’a.a. 2022/2023, il concorso pubblico, per titoli ed esame, per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.  
Per l’Università degli Studi di Genova sono disponibili 86 posti. 
Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza 
secondo il previgente ordinamento, coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in 
Giurisprudenza (Classe 22/S) o coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza 
(Classe LMG/01) secondo il vigente ordinamento. 
Possono presentare domanda di ammissione con riserva anche coloro che non siano ancora in 
possesso del titolo accademico prescritto, ma lo conseguano comunque in data anteriore alla prova di 
ammissione (28 ottobre 2022). 
I candidati in condizioni di disabilità, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5.02.1992 n. 104, 
così come modificata dalla Legge 28.01.1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione 
alla loro disabilità, nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, 
compilando l’apposito spazio del modulo di ammissione ed allegando alla domanda un certificato 
attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio. 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010, devono 

caricare, in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso, la diagnosi di DSA rilasciata da non più di 

3 anni oppure in epoca successiva al compimento del 18° anno di vita rilasciata da Strutture sanitarie locali o da enti e 

professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale; il candidato dovrà avere a disposizione tale diagnosi, in 

originale o in copia autenticata in carta semplice, il giorno della prova.  

 
I cittadini stranieri e i candidati in possesso di idoneo titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
presentare la domanda di ammissione secondo le norme vigenti in materia.  
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può 
disporre in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà comunicato 
all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
La domanda di ammissione deve essere effettuata entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 
esclusivamente on-line con la procedura guidata disponibile all’indirizzo   
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/scuolespecializzazione.  
La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere stampata la 
ricevuta che dovrà essere consegnata alla Commissione giudicatrice al momento della prova di 
ammissione. 
Le domande di ammissione che dopo le ore 12:00 del 30 settembre 2022 saranno rimaste in compilazione 
verranno escluse dal concorso. 
 
Dopo aver inserito la domanda di ammissione la procedura guidata richiederà di caricare la ricevuta del 
versamento di  € 50,00 (Euro cinquanta/00)  quale contributo alle spese per le prove di selezione. 
Il versamento può essere effettuato dalla procedura stessa, Le tasse possono essere pagate online 
utilizzando il Servizio pagoPA oppure utilizzando i servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto 
cassiere dell’Università di Genova.  
 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 
 



Per informazioni: e-mail: altaformazione@unige.it 

Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso. Il 
contributo non è rimborsabile a nessun titolo. 
 
Il contributo non è rimborsabile, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento. 

 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. la ricevuta comprovante il versamento di € 50,00 (Euro cinquanta/00) quale contributo per 

l’ammissione al concorso; 
2. scansione di un documento di identità personale in corso di validità; 
3. scansione del codice fiscale; 
4. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato, degli esami sostenuti con 

la relativa votazione, della media curriculare e degli anni di iscrizione, del conseguimento della laurea 
con l’indicazione della votazione finale, oppure di non essere ancora in possesso del titolo 
accademico prescritto, ma di conseguirlo comunque in data anteriore alla prova di ammissione. (I 
laureati presso l’Università degli Studi di Genova possono stampare tale dichiarazione  tramite i 
servizi on-line agli studenti, del sito di ateneo: https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica  - 
cliccare su “autocertificazione esami in formato pdf” - inserendo le credenziali personali UniGePASS: 
nome utente e relativa password). In mancanza di tale autocertificazione non potrà essere 
effettuata la valutazione dei titoli;  

5. documentazione attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica 
competente per territorio (obbligatoria solo per coloro che richiedono ausili o tempi aggiuntivi);  

6. fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (obbligatoria solo per i cittadini 
stranieri non comunitari) 
 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 
ATTENZIONE: le domande inserite saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio 
Segreterie Studenti – Settore Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master. 
Le domande non conformi alle disposizioni del bando saranno escluse dal concorso in qualunque 
momento. 
 
Il concorso si svolgerà il giorno 28 ottobre 2022 presso le strutture della Scuola di Scienze 
Sociali (ex Facoltà di Giurisprudenza).  Informazioni inerenti il luogo in cui si svolgerà la prova 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo alla pagina 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/giuridica non appena disponibili.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Segreteria Didattica della Scuola: tel. 
010-20955526,   e-mail: scuolaprofessionilegali@unige.it. 
 
I candidati sono convocati alle ore 8,30 e dovranno presentarsi al concorso muniti di un valido 
documento di riconoscimento, della ricevuta della domanda di ammissione e di una penna. La prova 
concorsuale avrà inizio alle ore 10,00. 
La convocazione dei concorrenti   alla prova è contestuale al presente avviso di concorso. 
I candidati laureati dopo la scadenza del bando, ma  comunque in data anteriore alla prova di 
ammissione, dovranno trasmettere autocertificazione del conseguimento della laurea con l’indicazione 
della votazione finale, debitamente sottoscritta e  corredata da copia di un valido documento di identità, 
via mail all’indirizzo altaformazione@unige.it  . 
Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte, né telefoniche della data e del luogo  della 
prova: tutte le informazioni saranno, in ogni caso, reperibili sul sito internet   
 
La mancata presentazione del candidato alla prova di ammissione determina la mancata 
ammissione alla Scuola.  
 
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito dovranno presentare la domanda di 
iscrizione alla Scuola entro il termine perentorio del 12.12.2022 ore 12:00, con le modalità che 
saranno rese note mediante avviso sul sito internet di Ateneo alla pagina 
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/giuridica. 
 
Si rinvia al bando di concorso per le disposizioni relative al contenuto e svolgimento della prova di 

ammissione, alla valutazione dei titoli ed ogni altra indicazione inerente il concorso. 


