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Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Scienze Giuridiche 
In collaborazione con la  

SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA 
MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO 

IN 
“Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi” 

BANDO 
Anno accademico 2008/2009 

(Codice Corso di Studio: 13551)   
 

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ai sensi dell’art.3 del D.M. n. 509/99 e successive 
modifiche/integrazioni attiva il Master Universitario di II livello in “Disciplina della professione forense, 
tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi” con sede e direzione presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 ROMA. 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade l’1 DICEMBRE 2008. 
 
1. ATTIVAZIONE 
1. Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” 
è attivato in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura il Master universitario di II livello in “Disciplina 
della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi”, ai sensi degli artt.3, c.8 e 7, 
c.4, del D.M. 3.11.99 n.509 e successive modifiche/integrazioni e dell’art.15 del regolamento didattico di Ateneo. 
2. Il Master ha durata annuale a tempo pieno, corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU) e si rivolge ai 
laureati in: Giurisprudenza, laurea conseguita in base al vecchio ordinamento (durata legale almeno quadriennale) 

oppure ai possessori della laurea specialistica nelle stesse discipline. 

Il numero dei partecipanti è fissato in un minimo di 15 e in un massimo di 100. 
Il master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione. 
È assolutamente vietato il passaggio/trasferimento da un corso di Master ad un altro corso di Master. 
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2. FINALITÀ 
Il Master ha durata annuale a tempo pieno ed è indirizzato a coloro i quali intendano approfondire le tecniche per 
l’esercizio della professione forense in ambito giudiziale e stragiudiziale, penale, civile e amministrativo, in Italia e 
all’estero, la difesa dei diritti, le regole deontologiche e le prassi giudiziali e stragiudiziali. Il master intende 
effettuare la ricognizione delle seguenti aree : la disciplina comunitaria e la disciplina nazionale e comparata della 
professione forense, inclusa la deontologia, la difesa dei diritti e degli interessi, le tecniche processuali  nel settore 
civile, penale, amministrativo, costituzionale, tributario, la consulenza con particolare riguardo alla redazione dei 
contratti, l’arbitrato e le forme di risoluzione alternativa delle controversie. 
3. CONTENUTI 
Il corso degli studi è organizzato sulla base di moduli didattici, articolati in lezioni, seminari, conferenze ed 
esercitazioni. 
L’attività di lavoro dello studente per il superamento delle prove di esame è stabilità in 1500 ore complessive, per 
un totale di 60 crediti formativi universitari, di cui: 325 ore di didattica frontale; 775 da dedicare allo studio; 400 per 
lo svolgimento del project work. 
 
MODULI E RELATIVI CREDITI (1 CREDITO= 25 ORE): 
1. Modulo: La disciplina della professione forense in ambito nazionale , in ambito comunitario e nei principali 

Paesi membri dell’ Unione Europea  - CFU 1 (crediti formativi universitari) 

2. Modulo: La deontologia forense,, etica professionale e responsabilità sociale – CFU 2 

3. Modulo: La difesa dei diritti fondamentali dinanzi alla Corte di Giustizia , alla Corte europea dei diritti dell’ 

uomo e alle Corti costituzionali – CFU 4 

4. Modulo: La difesa civile. La confezione degli atti  nei procedimenti civili Strategie , tecniche 

dell’argomentazione e dell’espressione – CFU 4 

5.  Modulo:La  difesa penale. La confezione degli atti nei procedimenti penali. Strategie e tecniche 

dell’argomentazione e dell’oratoria – CFU 4 

6. Modulo: La difesa amministrativa- CFU 4 

7. Modulo : la difesa costituzionale – CFU 4 

8. Modulo: la difesa tributaria – CFU 4 

9 Modulo: La consulenza, la redazione dei contratti e tecniche di negoziazione – CFU 4 
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10 Modulo:L’arbitrato interno e internazionale – CFU 4 

11 Modulo: Le forme di risoluzione alternativa delle controversie: conciliazione e mediazione – CFU 4 

12 Modulo:Il costo dei servizi legali: organizzazione dello studio legale, gestione dei rapporti interni -  CFU 3 

13 Modulo: Psicologia giuridica: gestione e valutazione della prova nel processo civile e nel processo penale 

-  CFU 2 

Prova finale: presentazione di un Project work (CFU 16) la cui valutazione sarà effettuata da una commissione 
composta da docenti del Master. 
 
4. ORGANIZZAZIONE 
Il Master si svolgerà a Roma da gennaio (l’inizio è previsto il 16 gennaio 2009) a luglio, con frequenza 
obbligatoria, presso i locali messi a disposizione dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. 
In caso di inadempienza al vincolo di frequenza (minimo 2/3 del corso), di scarso profitto o di comportamenti 
comunque censurabili, in base a quanto previsto nel Regolamento d’Ateneo, il Consiglio didattico-scientifico può 
decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante al Master. In tali casi le quote versate non verranno 
restituite. 
Le lezioni si terranno, di norma, il venerdì ( ore 9-13; 15-19) per complessive 8 ore settimanali di didattica frontale. 
Gli studenti dovranno partecipare anche ai convegni e seminari segnalati in quanto integranti la didattica frontale. 
A conclusione di ciascun modulo si svolgeranno prove scritte, orali e pratiche, per verificare il grado di 
apprendimento e per l’acquisizione dei crediti, secondo le indicazioni del Direttore del Master e del Consiglio 
Didattico Scientifico. 
Durante il corso, oltre alle lezioni sugli insegnamenti di cui ai moduli di base, sono programmate conferenze e 
seminari che integrano le lezioni di didattica frontale. 
Il calendario delle lezioni ed il programma saranno pubblicati entro il 15 novembre 2008 sul sito del Master 
all’indirizzo www.scuolasuperioreavvocatura.it  
 
5. ISCRIZIONE 
La partecipazione al Master è subordinata al superamento di una selezione di ammissione. 
Nel caso in cui il numero di domande è inferiore a 60 non si tengono prove di selezione. 
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Per partecipare a tale selezione è necessario far pervenire, entro l’1 dicembre 2008, in un unico plico inviato con 
raccomandata AR o consegnato a mano, all’attenzione del Direttore del Master Prof. Guido Alpa, presso la 
Segreteria del Master in Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, 
deontologia, prassi, c/o Scuola Superiore dell’Avvocatura Piazza dell’Orologio 7 – 00186 Roma, i seguenti 
documenti: 
a) domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema, allegato al presente bando, scaricabile 
dal sito del Master www.scuolasuperioreavvocatura.it, o dal sito dell’Università di Roma “La Sapienza” 
www.uniroma1.it/studenti/laureati/master, indicante: nome, cognome, data e luogo di nascita; codice fiscale; 
matricola (vedi successivo punto 6); indirizzo cui si richiede l’invio di tutte le comunicazioni; recapito telefonico, 
fax, e-mail; la domanda deve recare la firma autografa del candidato; la domanda di ammissione al master può 
essere compilata anche tramite internet collegandosi al sito www.scuolasuperioreavvocatura.it, e in tal caso la 
domanda dovrà essere stampata, spedita e consegnata, unitamente ai documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), 
anche a mano entro l’1 dicembre 2008;  
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
c) n.1 foto tessera; 
d) curriculum vitae e studiorum; 
e) certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica con votazione degli esami di profitto; in 
sostituzione del certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e di altri eventuali attestati 
l’interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000; 
f) ricevuta di pagamento € 44,62. 
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00  più l’imposta 
di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una qualsiasi filiale della UniCredit Banca di Roma sul 
territorio nazionale entro la data di scadenza del bando.  
Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 44,62, può essere effettuato anche on line, mediante carta di 
credito (vedi www.bancadiroma.it , alla voce "pagamento tasse universitarie") 
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare attraverso il 
sistema informativo on line di Ateneo, collegandosi al sito www.infostud.uniroma1.it, voce "TASSE" - PROVA DI 
ACCESSO/ORIENTAMENTO ed inserendo il codice del corso di Master: 13551. 
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La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di ammissione. 
Nel caso in cui si renderà necessaria, la selezione sarà effettuata esclusivamente sulla valutazione dei titoli e sarà 
espletata da una Commissione di tre docenti, nominati dal Consiglio Didattico Scientifico del Master. 
Sono titoli valutabili: lauree conseguite con il vecchio ordinamento e lauree specialistiche e relativa votazione 
finale, eventuali: corsi post-laurea di perfezionamento, formazione, specializzazione, abilitazione professionale, 
attività ed esperienze professionali, didattiche e universitarie attinenti al corso, pubblicazioni scientifiche. 
Sulla base della graduatoria di merito stilata dalla Commissione, il Direttore del Master trasmette alla Segreteria 
master dell’Ateneo l’elenco vincitori. 
L’elenco della graduatoria di merito stilata dalla Commissione sarà pubblicato nella bacheca dell’Istituto di diritto 
privato e sul sito web del Master www.scuolasuperioreavvocatura.it 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata anche sul sito: www.uniroma1.it/studenti/laureati/master, in 
corrispondenza della pagina dedicata al Master e, contestualmente, saranno abilitati i vincitori al pagamento della 
quota di iscrizione, che dovrà essere effettuato secondo le modalità di seguito riportate. 
L’iscrizione al Master è subordinata al pagamento della quota di iscrizione. 
L’ammontare della quota di iscrizione è fissato in € 6.000,00. 
La prima rata, pari a € 3.000,00 dovrà essere versata entro il 15 gennaio 2009; la seconda rata, pari ad € 
3.000,00, entro il 31 marzo 2009. La quota di iscrizione può essere rimborsata esclusivamente nel caso di non 
attivazione del corso di Master. 
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione utilizzando esclusivamente il 
modulo di pagamento scaricabile, sia per la prima che per la seconda rata, dal sito www.infostud.uniroma1.it, alla 
voce “TASSE”, IMMATRICOLAZIONE MASTER, dopo aver inserito il codice del corso di studio: 13551.  
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale della UniCredit Banca di Roma 
ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato: 

- in contanti; 
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e 

riportata nel bando, intestato a “UniCredit Banca di Roma”, qualora il vincitore sia correntista presso la 
stessa banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul territorio nazionale; 
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- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da pagare e 
riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista presso una qualsiasi banca, in favore del 
vincitore. 

 
Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it , alla voce 
"pagamento tasse universitarie") 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento 
nella misura di € 55,00 per ogni singola rata. Qualora il ritardato pagamento venga effettuato dopo 60 giorni dalla 
scadenza della rata prevista nel bando, la multa ammonterà ad € 110,00 per ogni singola rata. Se in graduatoria 
sono presenti studenti che potrebbero subentrare, il vincitore che non pagherà la prima rata entro i termini stabiliti 
dal bando, sarà considerato rinunciatario. Una eventuale immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il 
completo scorrimento della graduatoria.  
Il modulo comprensivo della multa verrà predisposto dall’Ufficio competente previa autorizzazione del Direttore del 
Master, scritta e trasmessa all’Ufficio medesimo. 
Per l’anno 2008/2009 sono previsti finanziamenti a copertura totale o parziale della quota di iscrizione, il cui 
numero e relativo ammontare sarà comunicato entro il 20 dicembre 2008 sul sito 
www.scuolasuperioreavvocatura.it . I criteri di assegnazione saranno in ogni caso definiti e resi noti dal Consiglio 
Didattico Scientifico.  . 
Il conferimento dei finanziamenti avverrà nel giorno di inaugurazione e inizio del Master il 16 gennaio 2009. 
Ammissione con riserva: Coloro che non siano ancora laureati al momento dello svolgimento della prova ovvero 
della valutazione dei titoli saranno ammessi “con riserva” e saranno tenuti a comunicare tempestivamente, a pena 
di decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo che deve avvenire improrogabilmente entro la sessione 
invernale dell’anno accademico 2007/2008 ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 2009. Gli ammessi con riserva 
non possono partecipare all’assegnazione di borse di studio in ingresso (ossia alle borse di studio 
conferite in base alla valutazione di ammissione). 
Ammissione studenti stranieri: Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da 
Università straniere, preventivamente riconosciuti validi dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine 
dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. Gli studenti 
stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della presentazione della domanda devono 
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avere già conseguito il titolo di studio universitario. Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere 
obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione come meglio specificato di seguito. 
Partecipazione di cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia: I candidati cittadini 
comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero ed i cittadini non 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione direttamente all’Università 
(struttura indicata nel bando) allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in 
lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana 
nel paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea 
posseduta (laurea di I o II livello) ed indicare a quale livello (primo o secondo) di corso di Master consente 
di accedere. La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte 
dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma di master. 
Partecipazione di cittadini non comunitari residenti all’estero: I candidati non comunitari residenti all’estero 
possono fare richiesta di partecipazione al Master solo se hanno preventivamente presentato la domanda ed il 
diploma posseduto alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’ 
Università. La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte 
dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
 
UDITORI 
E' consentita, altresì, la frequenza, come uditori, a coloro che, avendo i requisiti per l’accesso al master, 
desiderino aggiornare la loro preparazione, e ciò compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili. 
Gli Uditori potranno frequentare anche solo determinate giornate di studio e gli sarà rilasciato un attestato 
di frequenza indicante il numero dei crediti formativi universitari acquisiti (massimo 20 C.F.U.), nonché un 
certificato attestante il numero di crediti formativi professionali secondo quanto stabilito dal regolamento 
predisposto dal Consiglio Nazionale Forense sull’aggiornamento professionale. 
Gli uditori esterni, per poter frequentare, dovranno pagare una quota di iscrizione composta da una quota fissa di 
Ateneo pari a € 700 (settecento) e una quota di € 300 per i moduli 8-12-13 ; € 400 per il modulo  7; € 600 per 
i moduli 3-9-11; € 700 per i moduli 2-6-10; € 800 per il modulo 5; € 1000 per il modulo 4. 
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Per gli uditori esterni è possibile la frequenza mediante e-learning attraverso l’utilizzo dei software messi a 
disposizione dall’Ateneo. 
Le modalità di iscrizione e di registrazione per gli uditori sono quelle indicate al punto 6 del bando, compilando lo 
schema di domanda allegato al presente bando; gli uditori, tuttavia, dovranno indicare se intendono avvalersi della 
modalità e-learning (v. Allegato B) e dichiarare di disporre di un collegamento internet idoneo (es. ADSL). 
 
6. MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E IMMATRICOLAZIONE AL MASTER 
Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al master dovranno preventivamente registrarsi al 
sistema informativo dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA seguendo le istruzioni riportate  sulla pagina 
www.infostud.uniroma1.it. 
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà essere inserito nella 
domanda di ammissione al master. 
N.B. Se il candidato è stato già studente de La Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già dotato del 
numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di ammissione. 
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO: 
Sede                P.le Aldo Moro, 5 -  palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 
Apertura          dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 
Fax                  0649910032 
email                ciao@uniroma1.it 
Sito web          www.uniroma1.it/ciao
 
7. INCOMPATIBILITA’ 
Il Master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei  corsi di alta formazione.  
8. CONSEGUIMENTO DEL MASTER 
Al completamento del corso di studi, in ragione della frequenza, dei risultati degli esami in itinere e della prova 
finale è conferito dall’Università La Sapienza di Roma il Diploma di Master Universitario di II livello in 
“Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi”. 
Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00 corrispondente 
alla “tassa per l’esame finale”. 
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L’attribuzione dei crediti formativi professionali è determinata conformemente alle regole dei regolamenti dei 
singoli Ordini Professionali di appartenenza. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, si può prendere contatto con la segreteria del master: tel. +39 06 6872866 – fax +39 06 

6873013; segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it 

Tutte le informazioni relative al master saranno inserite sul sito www.scuolasuperioreavvocatura.it
 
Per i rapporti con l’Università La Sapienza di Roma contattare: 
Avv. Giovanna Capilli: giovannacapilli@tiscali.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università di Roma “La Sapienza”, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati personali verranno 
utilizzati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste da d.lgs. 193/2003. Tutti i dati forniti verranno 
trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali all’iscrizione e alla successiva gestione delle attività 
procedurali correlate. 
Roma, 1 OTTOBRE 2008   
        FIRMATO IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9

http://www.scuolasuperioreavvocatura.it/


 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Allegato A 
Al Direttore del Master Prof. Guido Alpa 
Segreteria del Master Universitario di II° livello in 
“Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi” 
c/o Scuola Superiore dell’Avvocatura  
Piazza dell’Orologio 7 – 00186 Roma 
 
___L___ SOTTOSCRITT___ 
Cognome e Nome 
________________________________________________________________________ 
Luogo di nascita Data di nascita 
________________________________________________________________________ 
Nazionalità Stato Civile 
________________________________________________________________________ 
Codice fiscale 
________________________________________________________________________ 
Matricola 
_______________________________________________________________________ 
RESIDENTE: 
Indirizzo_________________________________________________________________ 
Città Prov Cap____________________________________________________________ 
Telefono Fax_____________________________________________________________ 
Cellulare________________________________________________________________ 
RECAPITO (se diverso dalla residenza): 
Indirizzo_________________________________________________________________ 
Città Prov Cap____________________________________________________________ 
Telefono Fax_____________________________________________________________ 
E MAIL (cui verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il Master) 
________________________________________________________________________ 

Chiede 
 � Di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master universitario di II livello in Disciplina della professione 
forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi anno accademico 2008/2009. 
� Di partecipare alla selezione per eventuali finanziamenti totali o parziali 
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(indicare con una x se si intende partecipare alla selezione di eventuali finanziamenti) 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/00 
n.445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non veritiere, nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere 
Dichiara 
• che i dati sopra indicati sono veritieri; 
• di possedere la laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in___________________________ conseguita 
in data_______________________presso l’Università degli studi______________________con il voto di 
_________________________, discutendo una tesi nella materia_______________________dal 
titolo__________________________________________ 
• di impegnarsi a frequentare il Master e di assolvere, in caso di ammissione, al pagamento della quota di 
iscrizione (€ 6000,00) 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 
• di aver preso integrale visione del bando; 
allega 
1. certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in carta semplice con indicazione dei voti riportati 
nell’esame di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e nei singoli esami di profitto; in sostituzione del 
certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e di altri eventuali attestati l’interessato può produrre 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 
2. curriculum vitae, contenente l’indicazione dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 
3. una foto tessera 
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido 
5. ricevuta pagamento € 44,62. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto d.lgs. 
196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
FORMAZIONE 
Diploma di scuola media superiore 
___________________________________________________________________________ 
Istituto 
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___________________________________________________________________________ 
Città Prov. 
___________________________________________________________________________ 
Anno Votazione / 
___________________________________________________________________________ 
� LAUREA SPECIALISTICA 
� LAUREA antecedente alla riforma universitaria attuata dal D.M. 3/11/99 n 509 
� LAUREANDO/A Data di laurea prevista ______________________ 
Università____________________________________________________________________ 
Facoltà_______________________________________________________________________ 
Indirizzo di studio______________________________________________________________ 
Votazione di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica______________________________ 
Indicare eventuale lode___________________________________________________________ 
Titolo della tesi_________________________________________________________________ 
EVENTUALI ALTRI TITOLI 
(dottorati di ricerca, master, seconde lauree, e simili) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
LINGUE STRANIERE 
Livello di conoscenza Scolastico Buono Ottimo 
� Inglese � � 
� Francese � � 
Altre lingue -____________ � �______________ 
TOEFL si � no � votazione______________ 
Eventuali soggiorni all’estero/ certificati eventualmente conseguiti 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
_______________________________________: 
Data del conseguimento: ____________________ 
EVENTUALI ALTRI TITOLI 
(indicare eventuali altri titoli, pubblicazioni, esperienze di stage o di lavoro nel settore): 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
� Come è venuto a conoscenza del Master in Diritto privato europeo? 
� Inserzione su quotidiani (specificare) � Università � Locandine � Posta 
� Internet (specificare quale sito) � Ambiente di lavoro � Altro 
(specificare) 
 
 (Data) (Firma dello studente) 
_____________________ ______________________________________ 
Non saranno ritenute valide le domande compilate parzialmente o in modo illeggibile. 
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Allegato B  - DOMANDA UDITORI 
Al Direttore del Master Prof. Guido Alpa 
Segreteria del Master Universitario di II° livello in 
“Disciplina della professione forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi” 
c/o Scuola Superiore dell’Avvocatura  
Piazza dell’Orologio 7 – 00186 Roma 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a______________________il ______________________Matricola_____________________ 
residente a_______________________via_________________________n__________________________ 
cap_______________c.f_________________________ 
e-mail______________________________________________________________________ 
recapito telefonico____________________________________________________________ 
cell_________________________________________________________________________ 
recapito eletto se diverso dalla residenza___________________________________________ 
Chiede 
 � Di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master universitario di II livello in Disciplina della professione 
forense, tecniche di esercizio, difesa dei diritti, deontologia, prassi anno accademico 2008/2009, in qualità di 
uditore, per i seguenti moduli________________________ per un complessivo importo di € ______________ 
oltre € 700 di quota dell’Università. 
� Di frequentare il master in qualità di uditore mediante modalità e-learning e di essere in possesso di adeguato 
collegamento internet ADSL. 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/00 
n.445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non veritiere, nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere 
Dichiara 
• che i dati sopra indicati sono veritieri; 
• di possedere la laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in___________________________ conseguita 
in data_______________________presso l’Università degli studi______________________con il voto di 
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_________________________, discutendo una tesi nella materia_______________________dal 
titolo__________________________________________ 
• di impegnarsi a frequentare il Master e di assolvere, in caso di ammissione, al pagamento della quota di 
iscrizione (€ 700,00) oltre la quota di € _________ per la frequenza dei seguenti moduli_______________. 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito; 
• di aver preso integrale visione del bando; 
allega 
1. certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in carta semplice con indicazione dei voti riportati 
nell’esame di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e nei singoli esami di profitto; in sostituzione del 
certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e di altri eventuali attestati l’interessato può produrre 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 
2. curriculum vitae, contenente l’indicazione dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione; 
3. una foto tessera 
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto d.lgs. 
196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Luogo, __________________ 
data, ____________________      Firma_______________ 
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	Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade l’1 DICEMBRE 2008.

