
 

                                                                                                        
 

 

I RETTORI 

DECRETO N. 196 del 28/07/2021 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 

156 del 05 luglio 2019;  

Visto lo Statuto dell’Università telematica “Universitas Mercatorum” e successive modificazioni, 

pubblicato in GU n. 77 del 02 aprile 2016;  

Visto il decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 

Ministro della Giustizia n. 537 del 21 dicembre 1999, come modificato dal D.l n. 120 del 10 marzo 

2004 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento sull’istituzione e 

l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’art. 4, commi 

1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto 

con decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il 

Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che prevede, altresì, che 

nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, 

le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei 

pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte del candidato, nonché le modalità di 

comunicazione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi; 

Vista la delibera del 12 giugno 2018 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata istituita la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl;  

Vista la convenzione del 13 giugno 2018 stipulata tra l’Università Telematica Pegaso srl e l’Università 

telematica Universitas Mercatorum per l’istituzione e la gestione della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali; 

 

Visto il bando di concorso pubblico n. 23139 del 26 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 del 28 agosto 2020, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro della giustizia, con il quale è stato definito, per l’A. A. 2020/2021, a livello nazionale, il numero 

complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le 

professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 17 

novembre 1997 e dell’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, della legge n. 150 del 25 luglio 2005, pari a 3600 

unità; 

Visto lo Statuto della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Telematica 

Pegaso srl, approvato dal CdA nella seduta del 12 giugno 2018; 

Visto l’art. 13, comma 3, dell’anzidetto Statuto, secondo il quale la commissione per l’esame di diploma  

di specializzazione è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato 

ed un notaio; 

Preso atto della delibera del Consiglio Direttivo della SSPL del 13/07/2021 con la quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione delle Dissertazioni finali redatte dagli Specializzandi iscritti al 

II anno accademico; 



 

                                                                                                        
 

Considerata la necessità di dare esecuzione a quanto deliberato dal suddetto Consiglio nella seduta del 

13/07/2021; 

 

Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 

sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Offerta formativa/SSPL Professioni legali”; 

 

DECRETANO 

Art. 1 

La Commissione di valutazione per l’esame di diploma della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl, A. A. 2020/2021, è così composta: 

- Prof. Marco Mocella (Docente) – Presidente;  

- Prof. Avv. Michele Corleto (Docente) – Componente; 

- Prof. Avv. Alfonso Laudonia (Docente) - Componente 

- Prof. Avv. Fernando Bocchini (Docente) – Componente; 

- Prof. Avv. Giuseppe Saccone (Avvocato) – Componente; 

- Dott.ssa Cecilia Cavaceppi (Magistrato) – Componente; 

- Dott. Paolo Guida (Notaio) – Componente.  

 

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro. 

Art. 2 

Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione e sarà pubblicato sul 

sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Offerta formativa/SSPL Professioni legali”.  

 

Il Rettore dell’Università Telematica Pegaso srl          Il Rettore dell’Università telematica Universitas Mercatorum 

          F.to (Prof. Michele Corsi)                                                            F.to (Prof. Giovanni Cannata)         


