
da parte del Servizio formazione post-lauream: 
 
Informazioni in merito al titolo di studio per l’accesso al concorso per l’ammisisone alla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali  
 
In attesa dell'emanazione del D.M. di adeguamento dell'ordinamento didattico della scuola alla durata 
annuale per coloro che conseguono la laurea specialistica sulla base degli ordinamenti didattici 
adottati ai sensi del D.M. 3.11.99 n. 509, attualmente la durata del corso rimane fissata in anni 2. 
Il conseguimento del titolo accademico entro il termine del 18 ottobre p.v. costituisce infine condizione di 
ammissibilità al concorso di ammissione alla scuola per l'a.a. 2006/07, secondo quanto prescritto 
dall'art. 2 del DM 28.06.06 nonchè dal bando di concorso dell'Ateneo di Padova approvato con D.R. 
2079/2006 Rep. e pubblicato sul sito web all'indirizzo 
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/scuole_specializzaz/bandi_graduatorie/bandigradua.htmin
 
Per ogni ulteriore informazione sul concorso è necessario rivolgersi al Servizio formazione post-
lauream: 
Sede: via U. Bassi, 1 - 35131 Padova 
Recapito postale: Servizio Formazione post lauream, via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova 
Tel. 049 827 6371-72 - Fax 049 827 6370 
E-mail: lauream@unipd.it (specificare in oggetto: "Scuole di specializzazione") 
Ricevimento telefonico: 
dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.00 - martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30 
Orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 - martedì anche dalle 15.00 alle 16.30 - giovedì con orario 
continuato dalle 10 alle 15. 
 
Si ricorda che, per quanto concerne specificamente il conseguimento del diploma in oggetto ai fini 
dell'accesso al concorso per uditore giudiziario, l'art. 124 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che 
"Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo 
corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato 
da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge IS maggio 1997, n. 127, che, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda risultino di età non inferiore agli anni ventuno 
e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed 
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Se le domande di partecipazione al concorso 
presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i 
quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, anche i candidati in possesso della sola laurea in 
giurisprudenza " (Modificato dall'art. 2 D.L. n. 232/89, dall'art. 1 L. n. 295/93, dall'art. 6 D.Lgs. n. 398/97 
e dagli artt. 9 e 10 della L. n. 48/2001). 
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