RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza
Concorso di ammissione
alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali
a.a. 2020/2021
SEDE PROVA CONCORSUALE
Si rende noto, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di
specializzazione per le Professioni Legali, a.a. 2020/2021, emanato con Decreto Rettorale n.
603/2020 del 08 settembre 2020, che la prova concorsuale prevista per il giorno 29 ottobre 2020 ferma rimanendo la necessità di conferma del suo espletamento in presenza per la stessa
(conferma che sarà data con successivo avviso entro il giorno antecedente alla prova) in
ragione della sospensione delle attività didattiche e di verifiche in presenza disposta
dall’ordinanza n. 79 del 15/10/2020 dal Presidente della Regione Campania - si svolgerà
presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Aule “G” e “H”, ubicate al secondo piano di Palazzo Melzi, sito in S. Maria
Capua Vetere (CE) alla Via Mazzocchi, n. 68.
I candidati dovranno presentarsi presso la suddetta sede per le necessarie operazioni di
identificazione, alle ore 08:00, muniti di un valido documento di riconoscimento, della ricevuta
della domanda di partecipazione, dell’originale della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato 2
del suddetto bando di concorso, relativa al possesso del titolo di ammissione contenente
l’indicazione dei titoli valutabili ai fini del concorso.
La mancata indicazione di tali dati comporterà la non valutazione e l’assegnazione al candidato di
un punteggio per titoli pari a zero. La prova di ammissione avrà inizio alle ore 10:00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo massimo di 90 (novanta) minuti.
Inoltre i candidati dovranno attenersi ai seguenti ulteriori adempimenti per l’accesso alla
sede del concorso:
Entro il giorno precedente la prova di concorso dovranno compilare, firmare e inviare
all’indirizzo email giurisprudenza.covid19@unicampania.it, in formato PDF, la copia firmata e
corredata di un valido documento di riconoscimento e dichiarazione per l’accesso alle strutture
universitarie scaricabile al seguente link:
https://www.economia.unicampania.it/images/didattica/appelli_desame/DICHIARAZIONE.pdf
Il giorno della prova, dovranno invece presentarsi presso la suddetta sede di concorso
muniti di mascherina e altresì dovranno consegnare agli addetti al portierato all’ingresso del
Palazzo Melzi, e già debitamente compilata e firmata in originale la stessa dichiarazione per
l’accesso alle strutture universitarie precedentemente inviata all’indirizzo email suddetto.
F.to Il Responsabile del procedimento
(Angelo PICCOLO)

