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Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; 
Visto il vigente Statuto di Ateneo; 
Visto il D.M. del 21/12/1999 n. 537 concernente il regolamento recante nonne per l'istituzione e 
l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali; 
Visto il proprio decreto n. 1433 del 14/03/2001 mediante il quale è stata istituita presso questo Ateneo la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali; 
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27/07/2021; 
Visto il D.I. n. 1081 del 07/09/2021 con il quale è stato indetto il concorso nazionale per titoli ed esame per 
l'accesso alle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali per l'a.a. 2021/22; 
Visto il proprio decreto n. 3075 del 13/09/2021 con cui è stato emanato il bando di concorso per n. 90 posti 
per l'ammissione al 1° anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, a.a. 2021/22; 
Visto il proprio decreto n. 3727 del 21/10/2021 mediante il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice di detto concorso; 
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D.I. n. 1081 del 07/09/2021, "Nel caso di parità di 
punteggio tra due o più concorrenti il candidato più giovane di età ha la precedenza secondo quanto 
disposto dall'art. 2 comma 9 della legge 191/1998". 

- Vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 - È emanata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione al 1° 
anno della Scuola di Specializ7a7ione per le Professioni legali, per l'a.a. 2021/22, come da elenco 
nominativo allegato al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - L'ammissione alla predetta Scuola è condizionata all'immatricolazione on-line e al pagamento della 
1^ rata delle tasse da effettuarsi entro e non oltre il 26/11/2021 Per effettuare l'immatricolazione occorre 
collegarsi on-line al "Portale Studenti": una volta entrati, selezionare Scuole di specializzazione - "Domanda 
di Immatricolazione" e compilare la domanda inserendo tutti i dati richiesti, compresa l'autorizzazione ad 
importare il VALORE ISEE Università, valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 2021. 
Per effettuare il pagamento della prima rata, occorre selezionare: "Tasse e contributi", cuccare su "pagamenti 
da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga ora"), scegliendo tra gli strumenti di 
pagamento disponibili. 

Art. 3 - I candidati ammessi che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il 
suddetto termine del 26/11/2021 saranno considerati rinunciatari. 

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.I. n.1081 del 07/09/2021 i posti vacanti potranno essere utilizzati 
dagli eventuali candidati soprannumerari di altri Atenei con modalità che verranno indicate in apposito 
avviso che sarà pubblicato sul sito web d'Ateneo. 

Catania, i 
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ALBERTO 
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23.11.2021 
18:06:07 
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per il Rettore 
Il Delegato alla didattica 
(Prof. Alberto Fichera) 
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Graduatoria Scuola di specializzazione per le Professioni legali a.a. 2021/2022 

IDENTIFICATIVO PUNTEGGIO 
73955348 50 
73924234 49 
73518616 46 
73218731 45 
73336419 42 
73187766 42 
73403190 41 
73922962 41 
73789876 40 

73921887 
40 

73953322 40 
73935378 39 
73922296 39 
73860562 38 
73629568 37 

73934152 37 
73354547 36 
73598846 36 
73941878 36 
73950617 35 
73666458 34 
73369216 34 

73180126 33 
73271147 33 
73744997 32 
73932433 29 
73449100 24 
73329606 23 
73346613 21 
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