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BANDO DI SELEZIONE 
“CLINICA LEGALE” 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, modificato con D.R. 
n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, pubblicato sulla G.U. - 
Serie Generale n. 122 del 27.5.2019; 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 

contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13.1.2016, modificato, da 
ultimo, con D.R. n. 1160 del 29.4.2021; 

 
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 27.02.2023, 
 
 

DISPONE 
 
 
Art. 1 – Oggetto del bando 
È indetta per l’anno accademico 2022-2023, una procedura volta alla 
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. 
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Art. 2 – Didattica e attività formative 
Le attività della Clinica Legale verranno organizzate in un corso opzionale a 
frequenza obbligatoria. 
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 materie, potranno 
presenziare ad 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 10 mesi; esso si svolgerà unitariamente e 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 almeno al quarto anno del Corso di Studi in 
Giurisprudenza (LMG-01), che abbiano superato gli esami indicati all’art. 6 del 
presente bando, nonché un eventuale colloquio con tutti o alcuni componenti della 
Commissione Clinica Legale secondo le determinazioni della Commissione 
medesima. 
 
Art. 6 – Esami fondamentali 
Al fine di poter presentare domanda di ammissione, 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 
• Diritto del lavoro 
• Diritto penale I. 
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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 dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”). 
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. 52/2023”. 
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 ricezione 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. 
52/2023”. 
Le domande di ammissione devono pervenire all’Amministrazione, con le modalità 
sopra indicate, tassativamente entro e non oltre le ore 15:00 del 20° giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente Bando sul portale web 
istituzionale dell’Ateneo, pena l’esclusione dalla procedura. 
A seguito della consegna a mano gli uffici amministrativi rilasceranno la prescritta 
ricevuta di ricezione ed acquisizione a protocollo informatico. 
Ogni variazione dei dati anagrafici, di residenza, domicilio o recapito deve essere 
tempestivamente comunicata 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. 
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 



 
 
 
 

Pag. 4 

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 verrà nominata dal Direttore del Dipartimento con 
separato atto. 
 
Art. 10 – Formazione della graduatoria di merito 
La Commissione, nella prima riunione, prende atto dei dati indicati nelle domande 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 sul portale 
web istituzionale dell’Ateneo. 
 
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 sul portale web istituzionale dell’Ateneo. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241, il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo del presente bando è il Dott. Jacopo Maria Vaccaro, 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sapienza 
Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma, tel. 06/49690263, e-mail 
jacopomaria.vaccaro@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 ordinaria a uno o più dei seguenti indirizzi: 
- maria.zinno@uniroma1.it; 
- francesco.faustinella@uniroma1.it; 
- fabio.vannicelli@uniroma1.it. 
 
Art. 14 – Trattamento dei dati 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, concernente la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è presente apposita 
informativa (Allegato 2) da considerarsi parte integrante del presente bando. 
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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 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, 8 marzo 2023 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Luisa Avitabile) 
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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 (RM) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................, 
 
C.F. ........................................................................ nato/a .......................................... 
 
il ..............................,  residente in ........................................., indirizzo ……………… 
 
....................................................................................................... C.A.P..................., 
 
Telefono ................................, e-mail ........................................................................., 
 
Matricola INFOSTUD: ..................................... 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alle attività della Clinica Legale che si svolgeranno nell’A.A 
2022/2023. 
 
A tal fine, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi 
dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
A) di essere iscritto al 
o quarto anno di corso; 
o quinto anno di corso; 
o fuori corso. 
 
B) di aver superato i seguenti esami di cui indica, per ciascuno, la corrispondente 
votazione conseguita: 
• Istituzioni di diritto privato: …..…../30 
• Diritto civile I:   …..…../30 
• Diritto civile II:   …..…../30 
• Istituzioni di diritto romano: …..…../30 
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• 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 DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
 
 
 
Titolare del trattamento dei dati 
È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore. 
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati rpd@uniroma1.it; PEC: 
rpd@cert.uniroma1.it 
 
Base giuridica e finalità del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità 
connesse all’iscrizione ed allo svolgimento del corso. 
In particolare, i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti 
finalità: accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al 
corso. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di 
effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di dare corso 
all’iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate. 
 
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure manuali, cartacee e 
informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici 
esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità 
amministrative e didattiche, da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati 
stessi. 
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Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, 
sopra indicato, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 
15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la 
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del 
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro 
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la 
presa di conoscenza della suddetta informativa. 
 
 
Roma, _____ / _____ / __________ 
 
 

Firma dello studente per accettazione 
______________________________ 

 


