
Vittorio Aymone

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali offre un percorso di formazione 
di II Livello finalizzato alla preparazione dei futuri magistrati, avvocati e notai.
Il diploma conseguito al termine dei due anni di corso consente l’accesso diretto 
al concorso in magistratura. È riconosciuto ai fini dell’esercizio di un anno di 
pratica forense o notarile.
STRUTTURA
L’impegno didattico è concentrato in 3 giorni la settimana: le lezioni si tengono il 
lunedì e martedì e nel pomeriggio del mercoledì.
LEZIONI
I corsi si terranno in modalità telematica sulla piattaforma di teledidattica dell’Ateneo.
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario partecipare al test di ammissione con bando nazionale.
L’avviso di selezione sull’Albo dell’Ateneo sarà pubblicato, tra le News del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche e sul sito della Scuola.
La prova si svolge alla fine di ottobre, dura 90 minuti e consiste nella soluzione di 50 
quesiti a risposta multipla, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale, su 
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, procedura civile e 
procedura penale.
PROVE
Tutti gli specializzandi, durante l’anno, devono sostenere, nal termine delle lezioni 
di ciascuna M.A., una prova scritta. Le prove saranno commentate e corrette 
individualmente con l’assegnazione di un voto e di un breve giudizio.
TIROCINI
Gli specializzandi del secondo anno devono svolgere 120 ore di tirocinio obbligatorio, di 
cui 60 in ambito civile e 60 nel penale, presso gli uffici giudiziari della Corte d’Appello 
di Lecce convenzionati con la Scuola.
ESAME FINALE
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento 
interdisciplinare, proposto dallo specializzando e assegnato dal Consiglio Direttivo 
della Scuola.

SSPL – PIANO DIDATTICO A.A.2022/2023
I ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

500 ore di Approfondimento teorico + Attività tecnico/pratiche

MACRO-AREA ORE
Diritto Civile
Diritto Processuale civile
Diritto Commerciale
Diritto Penale
Diritto Processuale Penale
Diritto Amministrativo
Diritto Costituzionale
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80
80
80
80
80
20

II ANNO DI SPECIALIZZAZIONE
500 ore di Approfondimento teorico + Attività tecnico/pratiche

MACRO-AREA ORE
Diritto Civile
Diritto Processuale civile
Diritto Commerciale
Diritto Penale
Diritto Processuale Penale
Diritto Amministrativo
Diritto Costituzionale
Deontologia

75
75
75
75
75
75
40
10

Sono previste simulazioni delle prove concorsuali di 8 ore: 
una alla fine del primo anno  

e due nel secondo di specializzazione


