SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
in convenzione con

INVITO

all'incontro del 14 settembre 2017 ore 19:00 presso l'Università degli Studi Link Campus University, via del Casale di
San Pio V n. 44, di presentazione della SSLP attivata dall'a.a. 2017/2018 in convenzione con l'Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo. È richiesta la conferma della partecipazione all'indirizzo e-mail sspl@unilink.it

OBIETTIVI
OBIETTIVI

Il corso, di durata biennale, oﬀre al laureato in
Giurisprudenza una formazione specialistica
mirata all’inserimento nel mondo delle professioni
legali (avvocatura, magistratura e notariato).
L’approfondimento teorico sarà integrato da
esperienze pratiche ai ﬁni dell’acquisizione delle
competenze idonee ad aﬀrontare i relativi concorsi.

DESTINATARI E STRUTTURA
L’oﬀerta della Scuola si rivolge a coloro che abbiano
conseguito la laurea specialistica/magistrale in
Giurisprudenza ed è erogata in due anni
consecutivi: un primo anno comune e un secondo
anno con due indirizzi: uno giudiziario-forense,
l’altro notarile.

DIDATTICA
DIDATTICA

La qualità e specializzazione dei docenti in materie
giuridiche dei due Atenei, la riconosciuta
competenza ed esperienza dei professionisti e dei
magistrati selezionati dal Consiglio Direttivo della
Scuola garantiscono una formazione di eccellenza.
La possibilità di svolgere stage e periodi di tirocinio
presso uﬃci giudiziari e prestigiosi studi
professionali consente, inoltre, di entrare a stretto
contatto col mondo professionale.

AMMISSIONE

Alla Scuola, che è a numero chiuso e contempla 20 posti, si
accede mediante il superamento di un concorso pubblico,
per titoli e per prova scritta. L’esame di ammissione si terrà il
26 ottobre, simultaneamente nelle varie sedi universitarie e
consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, di
contenuto identico su tutto il territorio nazionale, inerenti le
materie del diritto civile, penale, amministrativo, processuale
civile e processuale penale. La domanda d'ammissione alla
prova deve essere presentata entro il 6 ottobre. L’iscrizione
è subordinata al pagamento di una tassa e di un contributo.
La frequenza è obbligatoria e la quota di partecipazione
annuale è di circa 2.500 euro.

EFFETTI LEGALI DEL DIPLOMA
A conclusione del biennio, dopo il superamento
dell’esame ﬁnale, viene rilasciato un Diploma di
specializzazione che, per gli aspiranti avvocati e notai,
è sostitutivo di un anno di pratica da svolgere presso
i rispettivi studi professionali (Cons. di Stato, sez. 4,
decisione n. 5353/2005) e per gli aspiranti magistrati
costituisce uno dei titoli (alternativamente) indispensabili
per l’accesso al concorso in magistratura in base alla cd.
“riforma Mastella”.

Per informazioni:
e-mail: sspl@unilink.it

Via del Casale di San Pio V, 44
00165 Roma
Tel. +39 06 94802781
email: sspl@unilink.it

unilink.it

