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AVVISO 

 
Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

A.A. 2019/2020 
RIASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI 

(ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Decreto interministeriale del  02/08/2019  ) 
 

Si comunica che al termine del periodo previsto per le immatricolazioni sono rimasti liberi 39 posti.  

I posti saranno riservati esclusivamente a coloro che, avendo sostenuto la prova d’esame presso una 
delle sedi indicate nell’allegato 1 al Decreto interministeriale del 2/08/2019 , si siano collocati in 
soprannumero ai sensi dell’art.7 c.3 del citato decreto. 

Coloro che intendono concorrere per l’assegnazione dei posti vacanti presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Pavia devono inoltrare la 
domanda di partecipazione, per via telematica, a decorrere dal 3/12/2019 ed entro il termine 
perentorio del 10/12/2019 utilizzando la procedura disponibile all’indirizzo:  
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 
 
L’iscrizione online si svolge in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata e cliccare sul tasto REGISTRATI posizionato sul 
banner di destra. Coloro che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia 
devono invece selezionare direttamente il link LOGIN. 
In tale fase saranno richiesti i dati personali1, i dati del documento d'identità, ed i recapiti. A 
conclusione dell'inserimento dei dati, saranno assegnati il Nome Utente e la Password2 

2. Con il Nome Utente e la Password ottenuta accedere all’Area Riservata ed eseguire il LOGIN. 
Cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare la voce TEST DI AMMISSIONE cliccare 
su ISCRIZIONE CONCORSI e scegliere “Scuola di specializzazione” (sotto il titolo “Ante riforma”) e 
quindi PROFESSIONI LEGALI – RIASSEGNAZIONE POSTI VACANTI (qualora non compaia il link 
SEGRETERIA cliccare, sotto il titolo “Scegli la carriera sulla quale operare”, su uno dei corsi di studio 
presenti e seguire successivamente la procedura sopra indicata).  

Al termine dell’inserimento dei dati necessari, il candidato dovrà effettuare la stampa della “domanda di 
ammissione” predisposta dalla procedura  

È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno 
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. 

Dopo la conferma dei dati e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi 
alcuna modifica. 

Saranno accolte domande, secondo l’ordine di inserimento delle stesse nella procedura di ammissione 
on-line, sino a completamento dei posti disponibili. 

La domanda (cartacea) di ammissione, stampata e sottoscritta, dovrà pervenire entro il termine del 
10/12/2019 con una delle seguenti modalità: 

-  
 

                                                 
1 Compreso il codice fiscale che si consiglia di avere a portata di mano. 
2 Tali credenziali devono essere conservate per le successive fasi di ammissione. 
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- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Servizio Sistemi 

Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 
4 – 27100 Pavia 
 

- consegnata direttamente al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – 
Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00)  

 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione-

centrale@certunipv.it 

La domanda di ammissione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione3 
(utilizzando il modulo che è allegato al presente avviso) con l’indicazione della sede universitaria 
presso cui il candidato ha svolto il test di ammissione, del numero di posti disponibili presso tale sede, 
della posizione in cui il candidato si è collocato in graduatoria e della votazione complessiva 
conseguita. 

 
N.B.: Per il rispetto dei termini farà fede il timbro del Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli 
Studi di Pavia ricevente direttamente la domanda di ammissione, ad eccezione dell’invio tramite posta 
elettronica certificata (PEC) per il quale farà fede la data di invio. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito: https://web.unipv.it/formazione/scuola-di-
specializzazione-per-le-professioni-legali/iscriversi-alla-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-
legali/ 
I candidati potranno prenderne visione collegandosi con le proprie credenziali all’Area riservata 
http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do ed, effettuando il login scegliendo la voce SEGRETERIA, 
quindi TEST DI AMMISSIONE. 
Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione degli ammessi ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
I candidati ammessi dovranno tassativamente pre-immatricolarsi entro 3 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria online secondo la modalità indicata all’artico 10 del Bando di Concorso 
pubblico per l’ammissione alla Scuola per le Professioni Legali A.A. 2019/2020. 
 
ATTENZIONE: I candidati ammessi saranno considerati rinunciatari nel caso in cui non procedano ad 
immatricolarsi secondo le modalità sopra descritte entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi 
dalla pubblicazione online degli aventi diritto. 
In corrispondenza di eventuali rinunce subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine di 
presentazione della domanda di ammissione.  
 
 
Pavia, 26/11/2019                                                            

SERVIZIO POST LAUREA  
  

                                                 
3  Si informa che, ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l’Università non può richiedere né 
accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e da Gestori di Pubblici Servizi.  Non saranno pertanto tenuti in considerazione 
eventuali certificati allegati alla domanda di ammissione. 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ______________________________ indirizzo _________________________________________________ 

consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

D I C H I A R A 

 di aver sostenuto il test di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
AA 2019/2020 presso l’Università 
_____________________________________________________________ 

 che il numero di posti disponibili presso tale Sede è pari a __________ 

 di essersi collocato al N. ______ posto della graduatoria  

 di aver conseguito un punteggio totale pari a   ________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora dal controllo di cui all'articolo 71, D.P.R. 
445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________ 

  

  Il Dichiarante 

  __________________________ 
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