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Concorso pubblico, per titoli ed esame, a n. 290 posti per l’ammissione alla  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI   
a.a. 2021/2022 

 

 
AVVISO ISCRIZIONI 

 
Si comunica che con decreto rettorale n. 5203 del 24 novembre 2021 stati approvati gli 
atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esame, a n° 290 posti per l’ammissione alla 
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2021/2022, emanato con 
decreto rettorale n° 3598 del 14 settembre 2021. 
   

Pertanto, sono risultati vincitori e, quindi, ammessi all’iscrizione al corso di 
specializzazione, tutti i candidati elencati nel citato decreto di approvazione atti, sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e di iscrizione. 
 

Il predetto decreto, con riportata la graduatoria finale di ammissione, è stato affisso 
all’Albo Ufficiale informatico di Ateneo, sul sito Internet www.unina.it.  

L’affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica ufficiale e non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

Ai sensi dell’art. 11 del citato bando di concorso, i candidati ammessi dovranno 
provvedere, a pena di esclusione, alla immatricolazione alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali tramite procedura telematica, 
accedendo al sito internet www.unina.it, a decorrere dalla data di pubblicazione 
della graduatoria ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24:00 del 
giorno 6 dicembre 2021, secondo le modalità di seguito indicate: 

1.  Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;  
2.  Andare alla sezione “Didattica” e poi selezionare dal menù a tendina “Post Laurea” 

– “Scuole di specializzazione/altre aree” – “Professioni Legali”;  
3.  Selezionare la voce “Servizi di accesso ai Corsi di Studio” (1);  
4.  Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;  
5.  Inserire codice fiscale e password utilizzati già nella fase di presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso e selezionare il bottone “Login”; 
6.  Cliccare il bottone “Accettazione posto in graduatoria” nella sezione 

“Immatricolazioni - Corsi Post Laurea - Scuole di Specializzazione Professioni 
Legali”, e, seguendo le indicazioni della procedura on-line, accettare il posto in 
graduatoria e, dopo aver confermato, uscire dalla procedura.  

7.  Ripetere i passi 4) e 5) e cliccare il bottone “Immatricolazioni alle Scuole di 
Specializzazione” posto nella sezione “Immatricolazioni - Corsi Post Laurea - 
Scuole di Specializzazione Professioni Legali”, procedendo, poi, all’inserimento 
dei dati richiesti dalla procedura e ad effettuare l’upload della foto digitale (NB: le 
normali macchine fotografiche digitali, o smartphone, creano fotografie che rispettano 
tutti i parametri). 

 

 
1 In alternativa è possibile digitare www.segrepass.unina.it sulla barra degli indirizzi del proprio browser. 
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Una volta inseriti tutti i dati, procedere alla stampa dei bollettini di pagamento 
(prima rata e tassa regionale dovranno essere pagate entro la predetta data del 6 
DICEMBRE 2021, a pena di decadenza dal diritto all’immatricolazione, mentre la 
seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 marzo 2022).  

 
Terminata la procedura di cui ai punti precedenti, i candidati dovranno inviare, entro il 
giorno 10 DICEMBRE 2021 ore 12:00, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo email specializzazioni.master@unina.it, oppure via pec a 
specializzazioni.master@pec.unina.it, i seguenti documenti: 
a)  domanda di iscrizione (cd “plico”) generato dal sistema e copia fronte/retro di 

un proprio documento di identità in corso di validità debitamente firmati;  
b)  attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della rata di iscrizione (comprensiva 

del bollo di € 16,00 assolto in modo virtuale) e della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario pari a € 160,00. 

 
L’OGGETTO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA dovrà essere il seguente: 
“Domanda di iscrizione alla SSPL a.a. 2021/2022” 
 
I candidati vincitori che nel termine suddetto non avranno provveduto all’immatricolazione 
saranno considerati rinunciatari. Non saranno accettate domande con documentazione 
incompleta. 

 
Per il calendario delle lezioni del I anno della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali a.a. 2021/2022, i candidati sono invitati a prendere contatti 
con la Direzione della Scuola, sita in via Nuova Marina, 33, Napoli. 

Informazioni e avvisi saranno successivamente pubblicati sul sito web di Ateneo 
www.unina.it. 

Napoli, 25 novembre 2021 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
F.to Dott.ssa Iole SALERNO 

RP/ 

 

Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio: Dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti:  
e-mail: specializzazioni.master@unina.it  

 


