
 
Affisso all’Albo di Ateneo 

in data 1° dicembre 2014  R.A.A. n. 380 
F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Mariacristina Cefaratti 

Area Servizi agli Studenti 
Segreteria Studenti di Campobasso 

D.R. n. 1140 

IL RETTORE 

VISTA la legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 

VISTI i Decreti Interministeriali del 7 luglio 2014 e del 12 settembre 2014 emanati dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica di concerto con 

il Ministero della Giustizia, con i quali è stato determinato il numero complessivo 

dei laureati in Giurisprudenza da ammettere, per l'anno accademico 2014/2015, 

alle scuole di specializzazione per le professioni legali ed è stato emanato il 

relativo bando; 

VISTO il D.R. n. 898 del 22 settembre 2014 con il quale è stata bandita una selezione 

per l’ammissione, per l’a.a. 2014/2015, di n. 40 candidati alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali di questa Università; 

VISTO il D.R n. 1034 del 27/10/2014 ed il D.R: n. 1083 del 7 novembre 2014 con i quali 

è stata costituita la Commissione esaminatrice della predetta selezione; 

VISTI gli atti della selezione ed i verbali della Commissione esaminatrice e, in 

particolare, il verbale n. 2 relativo alla seduta del 26 novembre 2014, nella quale, 

ai sensi dell’art. 7 del bando, la Commissione, sulla base dei tabulati pubblicati 

sul sito riservato del CINECA, ha provveduto ad abbinare a ciascun codice 

elaborato e al relativo punteggio, riportati nei predetti tabulati, il nominativo del 

corrispondente candidato risultante dal modulo anagrafico, a valutare i titoli ed a 

stilare la graduatoria generale di merito; 

CONSIDERATO che la graduatoria generale di merito viene approvata sotto condizione 

dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per 

l’ammissione alla prova di selezione e della veridicità delle dichiarazioni rese 

mediante l’autocertificazione, 

DECRETA 

Art. 1 
È approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti 

per l’ammissione alla prova di selezione e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante 

l’autocertificazione, la seguente graduatoria generale di merito della selezione per l’ammissione, 

per l’a.a. 2014/2015, di n. 40 candidati alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 

questa Università:     

 
 

   Valutazione titoli 

 
 

 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

curriculum 
(durata 
studi) 

media 
Voto 

di 
laurea 

Votazione 
Prova 

Totale 

1 Ambrosio Maria Teresa 09/06/1989 1 3 5 29,00 38 

2 Manocchio Sonja 15/06/1989 1 2 4 27,00 34 

3 * Travaglione Stefano 19/04/1990 1 0 0 29,00 30 

4 Pulsone Addolorata 22/01/1974 0 0 0 30,00 30 

5 Bucci Francesca 12/07/1990 1 1 2 24,00 28 

6 Spirito Roberta 05/10/1988 1 1 2 23,00 27 



2 

7 Pallotta Angelica 30/01/1989 1 0 0 24,00 25 

8 Pizzi Cinzia 31/05/1981 0 0 0 24,00 24 

9 Delli Carpini Maria Luigia 06/03/1977 0 0 0 23,00 23 

10 ** Romano Principio 21/08/1985 0 1 2 19,00 22 

11 Verusio Giovanni 01/11/1989 1 0 0 21,00 22 

12 Iapaolo Maria Vincenza 02/11/1980 0 0 0 15,00 15 

                                                     

* precede per età 
** precede per età 

Art. 2 
In ragione del numero dei posti messi a concorso sono ammessi, per l’a.a. 2014/2015, al primo 

anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali tutti i n. 12 candidati indicati nel 

precedente articolo. 

La presente pubblicazione costituisce notifica ufficiale agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

A partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento ed entro il 5 dicembre 2014, gli 

aventi diritto all’immatricolazione devono compilare via web la propria domanda accedendo al 

Portale dello Studente presente sul sito www.unimol.it. Effettuando il login alla propria homepage 

con le chiavi personali (nome utente e password) fornite all’atto dell’iscrizione alla selezione, è 

possibile, seguendo le apposite istruzioni ed al termine della procedura prevista, stampare la 

propria domanda di immatricolazione. 

Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, la domanda, completa dei seguenti allegati: 

 ricevuta originale attestante l’avvenuto versamento - quale prima rata delle tasse e dei 

contributi universitari per l’a.a. 2014/2015 (€ 300,00) e tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario (€ 140,00) - di € 440,00 da pagare utilizzando il MAV che la procedura genera al 

termine del processo di immatricolazione andando sul pulsante “Pagamenti”; 

 due fotografie formato tessera uguali e recenti; 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 una marca da bollo da € 16,00; 

deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di Campobasso entro e non oltre le ore 12.00 del  

5 dicembre 2014. 

All’atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione il personale della Segreteria 

Studenti provvederà a creare l’account di posta elettronica istituzionale dello studente, che dovrà 

sottoscrivere il modulo con il quale dichiara di accettare di ricevere a tale account qualsiasi 

comunicazione inerente la propria carriera e proveniente dalle strutture didattiche ed 

amministrative dell’Università, ai sensi del “Regolamento per il servizio di posta elettronica rivolto 

agli studenti”. Il relativo modulo è disponibile sul sito www.unimol.it>profilo “Studente”>Segreteria 

Studenti>Modulistica>E-mail istituzionale. 

Non saranno accettate domande di iscrizione o documentazione spedite per posta o a mezzo fax. 

L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è, ai sensi dell’art. 142 del 

Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, incompatibile con l’iscrizione ad altri Corsi di 

Studio attivati presso l’Università degli Studi del Molise o presso altro Ateneo. 
 
Campobasso, 27 novembre 2014 
 

 
F.to IL RETTORE 

(Prof. Gianmaria PALMIERI) 


