
                                                                       
 
 
CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
PER LE PROFESSIONI LEGALI – A.A. 2021/2022 – D.I. N. 1081 DEL 07/09/2021 
- DECRETO DEL RETTORE N. 204 DEL 16/09/2021 – PROCEDURA DI 
IMMATRICOLAZIONE AL I ANNO. 

1. IMMATRICOLAZIONE ALLA SCUOLA 

Ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, la graduatoria di merito per l’ammissione 
alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali - A.A. 2021/2022 -, approvata 
con DR n. 227 del 01/12/2021, è stata pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo e, tale 
modalità, ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica ai vincitori dei risultati 
concorsuali. 

Coloro che sono stati ammessi, ai sensi dell’art. 10 del bando, entro il termine 
perentorio di 10 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria 
ufficiale sul sito istituzionale di Ateneo, devono far pervenire - a pena di esclusione -  
la domanda di immatricolazione, utilizzando la seguente modalità: 

a) invio tramite PEC all’indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it, entro le ore 
23.59 del giorno di scadenza del termine sopra indicato. 

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegate:  

- una fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 
- una fotocopia del proprio codice fiscale: 
- la copia del bonifico del versamento della I rata o dell’intera retta di iscrizione 

al I anno. 

Suddetto pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario - Banca 
Popolare Puglia e Basilicata – IBAN: IT 43X0538503400000000002942 – causale: 
Rata di iscrizione I anno Scuola di specializzazione per le Professioni legali – A.A. 
2021/2022, intestato a Università Telematica Pegaso srl. 

L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, per l’A. A. 
2021/2022, è di € 2.500,00 all’anno, pagabili in un’unica soluzione o così suddivisi: 

• I anno: 
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- I rata di iscrizione di € 1.000, comprensiva dell’imposta di bollo di 

€ 16,00, all’atto dell’iscrizione; 
- II rata di € 1.000 da versare entro 60 giorni dall’iscrizione; 
- III rata di € 500 da versare entro 60 giorni dalla II rata. 

• II anno: 
- I rata di iscrizione di € 1.000, comprensiva dell’imposta di bollo di 

€ 16,00; 
- II rata di € 1.000 da versare entro 60 giorni dall’iscrizione; 
- III rata di € 500 da versare entro 60 giorni dalla II rata. 

 
L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, per l’A. A. 
2021/2022, è di € 2.000,00 all’anno, per gli iscritti in convenzione, pagabili in 
un’unica soluzione o così suddivisi: 

• I anno: 
- I rata di iscrizione di € 500, comprensiva dell’imposta di 
bollo di € 16,00; 
- II rata di € 500 da versare entro 60 giorni dall’iscrizione; 
- III rata di € 500 da versare entro 30 giorni dalla II rata; 
- IV rata di € 500 da versare entro 30 giorni dalla III rata. 
 

• II anno: 
- I rata di iscrizione di € 500, comprensiva dell’imposta di 
bollo di € 16,00; 
- II rata di € 500 da versare entro 60 giorni dall’iscrizione; 
- III rata di € 500 da versare entro 30 giorni dalla II rata; 
- IV rata di € 500 da versare entro 30 giorni dalla III rata. 

 
L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito istituzionale di 
Ateneo, sezione “Studenti/agevolazioni economiche”. 

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso, si rimanda al relativo Bando ed 
alla normativa interna in materia, pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo. 

Napoli, 01 dicembre 2021 

Il Responsabile del Procedimento 
       F.to Avv. Rita Ricciardi 


