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IL DIRETTORE 
 
 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

emanato con DR n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 0068595; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità, emanato con DR n. 65 del 13.01.2016; 
 
VISTO il Regolamento della Clinica Legale, emanato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

assunta nel corso della seduta del giorno 22.02.2017, 
 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 - Oggetto del bando 

È indetta per l’anno accademico 2016-2017, secondo semestre, la procedura 
di selezione di n. 30 studenti per lo svolgimento delle attività inerenti alla 
“clinica legale”. 
Scopo principale dell’iniziativa è quello di consentire agli studenti selezionati 
di partecipare a percorsi di approfondimento pratico nell’ambito delle materie 
tipicamente professionali, finalizzati alla verifica delle competenze e 
all’applicazione concreta delle nozioni apprese mediante la risoluzione di casi 
reali sotto la guida dei docenti. 
 
Art. 2 – Didattica e attività formative 

Le attività della Clinica Legale verranno organizzate in un corso opzionale a 
cui sarà obbligatoria la frequenza. 

Durante il corso gli studenti verranno coinvolti nella trattazione e nella 
risoluzione di casi reali e nella redazione di atti e pareri concernenti le suddette 
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materie, potranno presenziare alle udienze (con il consenso del giudice, ove 
necessario) o a procedure di conciliazione e di composizione delle crisi, 
nonché a procedure arbitrali (con il consenso delle parti).  

 
Art. 3 – Durata e modalità di svolgimento 

Il corso avrà durata pari a 6 mesi (15 aprile - 15 ottobre). Esso sarà articolato 
in diversi moduli in funzione delle attività di cui all’art. 2. 

 
Art. 4 – Valutazione finale e attestato di partecipazione 

L’attiva partecipazione da parte dello studente ed il suo rendimento verranno 
valutati ai fini del rilascio, al termine del corso, di un attestato di partecipazione 
contenente un giudizio. Quest’ultimo terrà conto delle conoscenze, delle 
competenze e dell’impegno dimostrati nella stesura di atti, pareri e documenti, 
nonché nella partecipazione alle attività.  

 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 

Possono fare domanda gli studenti iscritti al quarto anno o anni successivi del 
Corso di Studi in Giurisprudenza (LMG-01), che abbiano superato gli esami 
indicati all’articolo 6 del presente bando, nonché un eventuale colloquio con 
tutti od alcuni componenti della Commissione Clinica Legale secondo le 
determinazioni della Commissione medesima.  

 
Art. 6 – Esami fondamentali 

Al fine di poter presentare domanda di iscrizione, lo studente deve aver 
superato i seguenti esami: 

 

 Istituzioni di diritto privato 

 Diritto civile I 

 Diritto civile II 

 Istituzioni di diritto romano 

 Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto costituzionale 

 Diritto amministrativo I 

 Diritto commerciale 
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 Diritto del lavoro 

 Diritto penale I. 
 

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli studenti che intendono partecipare alla procedura di selezione in oggetto 
sono tenuti a compilare la domanda di cui all’ALLEGATO 1 (Domanda di 
ammissione alla Clinica Legale), nonché l’ALLEGATO 2 (Informativa ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati 
personali). 

La documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e consegnata a mano in plico sigillato presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche (negli orari di 
apertura al pubblico indicati presso la medesima Segreteria).  

Sul plico il candidato dovrà indicare la dicitura: “Domanda di partecipazione 
al Bando Rep. Disp. 11/2017”. 

In alternativa i candidati potranno far pervenire la domanda di partecipazione 
all’indirizzo PEC scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it (si precisa che tale 
indirizzo è abilitato alla sola recezione di PEC; pertanto qualunque altro tipo di 
comunicazione verrà automaticamente rigettato). Nell’oggetto della PEC 
dovrà essere obbligatoriamente riportato “Domanda di partecipazione al 
Bando Rep. Disp. 11/2017”. 

Le domande di ammissione devono pervenire all’Amministrazione, con le 
modalità sopra indicate, tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno lunedì 3 aprile 2017, pena l’esclusione dalla procedura.  
A seguito della consegna a mano gli uffici amministrativi rilasceranno la 
prescritta ricevuta di recezione ed acquisizione a protocollo informatico.  
 
Ogni variazione dei dati anagrafici, di residenza, domicilio o recapito deve 
essere tempestivamente comunicate in forma scritta al Dipartimento il quale 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dei dati indicati nella domanda.  
 

mailto:scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it


 

 

 

 

Pag. 4 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire in qualunque fase della 
selezione dei controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella 
documentazione da questi prodotta, con avviso che, in caso di dichiarazioni 
false, verranno applicate tutte le sanzioni, anche penali, previste dal D.P.R. 
445/2000; false dichiarazioni comunque accertate dall’Amministrazione 
comporteranno a carico dei candidati interessati l’immediata esclusione dalla 
procedura e/o il decadimento da ogni eventuale beneficio ottenuto. 
 
Art. 8 – Criteri di selezione 

Nel caso in cui le domande d’iscrizione superino il numero complessivo 
stabilito, sarà data preferenza agli studenti che avranno riportato la media 
(aritmetica) più alta negli esami sopra indicati. A parità di punteggio sarà 
preferito lo studente in corso rispetto a quello fuori corso. In caso di ulteriore 
parità deciderà la Commissione Clinica Legale a seguito di eventuale 
colloquio, a cui potranno essere delegati uno o più dei suoi componenti. 

La Commissione Clinica Legale si riserva di dar corso in ogni caso ad un 
colloquio, a cui potranno essere delegati uno o più dei suoi componenti. 

 
Art. 9 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con 
separato atto, sarà formata dai componenti della Commissione Clinica Legale, 
e cioè: prof. Enrico del Prato, prof. Paolo Ridola, prof. Marco D’Alberti, prof. 
Claudio Consolo, Prof. Angelo Lalli, prof. Luca Di Donna, prof. Gianluca 
Scarchillo, prof.ssa Giovanna Montella. 

 
Art. 10 – Formazione della graduatoria di merito 

La Commissione, nella prima riunione, prende atto dei dati indicati nella 
domanda di partecipazione e, sulla base di quanto previsto nell’art. 8, 
predispone una graduatoria di merito in ordine decrescente.  

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, con decreto, dopo aver 
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e la graduatoria finale 
indicando gli ammessi al corso. La graduatoria sarà pubblicata mediante 
pubblicazione all'Albo online sul portale web istituzionale del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche. 
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Art. 11 – Pubblicità della procedura 

Il presente bando, la nomina della Commissione, il Decreto di approvazione 
atti, le graduatorie ed ogni altro atto amministrativo derivante dal presente 
bando saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche. 

 
Art. 12 – Responsabile del procedimento: 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Roberto 
Strippoli, Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza Università di Roma, 
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma, tel. 06/49690331, e-mail 
roberto.strippoli@uniroma1.it 

 
Art. 13 – Segreteria didattica 

Per informazioni concernenti la procedura di selezione, le attività previste 
nell’ambito della clinica legale e le informazioni didattiche sarà possibile 
indirizzare un messaggio di posta elettronica tradizionale ad uno o più dei 
seguenti indirizzi: 

 francesco.faustinella@uniroma1.it 
 daniele.graziano@uniroma1.it 
 mariacivita.campobasso@uniroma1.it  

 
Art. 14 – Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, per le finalità inerenti alla gestione di essi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. In merito al 
trattamento dei dati personali l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo di cui sopra. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti del Dipartimento, titolare del trattamento. 

 
Art. 15 – Diritto di Revoca 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche si riserva la facoltà di revocare il bando 
di concorso, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla 

mailto:roberto.strippoli@uniroma1.it
mailto:francesco.faustinella@uniroma1.it
mailto:daniele.graziano@uniroma1.it
mailto:mariacivita.campobasso@uniroma1.it
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data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di 
sospendere l’ammissione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non 
prevedibili.  

 
Art. 16 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di Legge, 
statutarie e di regolamento vigenti in materia. 

 
 
 
Roma, 14 marzo 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Enrico Elio del Prato) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 
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Allegato 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CLINICA LEGALE 
 

  
Al  Direttore del Dipartimento  

di Scienze Giuridiche 
 Sapienza Università di Roma  
 Piazzale Aldo Moro, n. 5 
 00185 R O M A 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a .......................................................................................... 
  
Codice fiscale ...................................................................................................  
 
nato/a ........................................ il ...................... nazionalità ........................... 
   
residente in ............................via......................................................................  
 
C.A.P.......................... Telefono ....................................................................... 
 
e-mail ................................................................................................................ 
 
Matricola INFOSTUD: .....................................  
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare all’attività di Clinica Legale che si svolgeranno nell’ A.A 
2016/2017. 
 
Dichiara di essere iscritto al: 

o quarto anno di corso; 
o quinto anno di corso; 
o fuori corso. 
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Dichiara di aver superato i seguenti esami con la votazione di: 
 
 

 Istituzioni di diritto privato: …/30 

 Diritto civile I:   …/30 

 Diritto civile II:   …/30 

 Istituzioni di diritto romano: …/30 

 Istituzioni di diritto pubblico: …/30 

 Diritto costituzionale:  …/30 

 Diritto amministrativo I:  …/30 

 Diritto commerciale:  …/30 

 Diritto del lavoro:   …/30 

 Diritto penale I:   …/30 
 
 
 
 
Roma   _________________      
 
 

 
 

Firma dello studente 
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Allegato 2 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia 
di dati personali  
 
Finalità del trattamento  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno 
trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione ed 
alla frequenza del corso di Formazione. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I 
dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora 
fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche 
del corso. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporta l’impossibilità di dar corso all’iscrizione al corso e alla gestione delle 
attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona 
del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per 
la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati 
è il Direttore del corso di Formazione. 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
- L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
 
 
Luogo e data 

 
 
 
 

Firma per accettazione 
 
 
 


