
 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  

PER LE PROFESSIONI LEGALI 

“A. GALATI” 

 
 

 AVVISO LEZIONI I ANNO A.A. 2020/2021 
 

Si avvisa che le lezioni del I anno inizieranno lunedì 30 novembre 2020 e si svolgeranno nei giorni 
di lunedì, martedì e mercoledì secondo gli orari indicati nel calendario generale. 
Normalmente la sede delle lezioni è il Polo didattico “G. Virlinzi” di via Roccaromana n. 43/45. Fino 
al protrarsi dell’attuale situazione emergenziale, le lezioni si svolgeranno a distanza tramite 
l’utilizzo della piattaforma MS Teams. Dettagli sul funzionamento della piattaforma Microsoft 
Teams e sulle guide operative sono disponibili sul sito https://www.unict.it/servizi/microsoft-teams 
E’ stata creata la classe virtuale “a.a. 2020-21 SSPL-I anno” a cui si accede con il codice “14amvl4”.  
  
Per accedere alla “classe virtuale” si dovranno utilizzare le credenziali “unict”, già in possesso di 
coloro che provengono dal corso di laurea in Giurisprudenza o che saranno rilasciate al momento 
dell’scrizione al corso di specializzazione.  
L’accesso dovrà essere effettuato in corrispondenza dell’orario delle lezioni (ad es. dalle ore 9:00 
alle ore 13:00). 

Il calendario generale delle lezioni e i calendari delle singole materie saranno pubblicati in 
tempo utile sul sito della Scuola di Specializzazione (http://www.lex.unict.it/it/studia-con-

noi/calendari-didattici ) sotto le voci “Calendario generale I anno” e “Calendari singole materie I 
anno”.  

Tutte le comunicazioni relative all’organizzazione del corso (variazioni di calendario, 
sospensione delle lezioni etc.) saranno fornite per posta elettronica. A tal fine, i corsisti sono pregati 
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, prima dell’inizio delle lezioni, all’indirizzo 
scuola.forense@unict.it  

          
CONTEGGIO DELLE PRESENZE 
 

Si ricorda che la frequenza della scuola è obbligatoria. La rilevazione delle presenze viene 
effettuata attraverso appelli nominali effettuati dai docenti.  
  

 
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEL  

MATERIALE DIDATTICO  
 
Il materiale didattico indicato dai docenti del corso sarà pubblicato sulla piattaforma STUDIUM 
(linkata sulla pagina principale del sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di 
Specializzazione https://studium.unict.it/dokeos/2021/) e accessibile da docenti, studenti e altri 
utenti autorizzati.  
Di seguito la procedura per l'accesso: 1) Aprire il programma dal link sulla pagina web della Scuola " 
STUDIUM"; 2) Effettuare il login studenti inserendo le credenziali utilizzate per il Portale studenti 
(CODICE FISCALE E PIN); 3) Entrare in "Giurisprudenza", quindi in "Scuola di specializzazione per le 
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professioni legali"; 4) Scegliere primo anno e cliccare sulla cartella “Documenti” per visualizzare 
l’elenco dei materiali pubblicati.  
Il materiale sarà inserito giornalmente dai tutor della Scuola. Si consiglia la frequente consultazione 
di Studium nel corso della settimana. 
 

SERVIZIO DI TUTORATO 
 

Il servizio di tutorato - tenuto da collaboratori qualificati – è finalizzato all’assistenza dei corsisti per 
l’attività didattica e il reperimento di materiale giurisprudenziale. 
Il servizio sarà svolto, al momento, a distanza tramite la piattaforma MS Teams, negli orari indicati 
nella sezione dedicata del sito. 
Diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile: Dott. Aldo Vitale 
Diritto penale, diritto processuale penale e diritto amministrativo: Dott. Angelo Alù 
I tutor saranno, altresì, a disposizione dei tirocinanti ex art. 37 l. 111/2011, fornendo loro tutte le 
informazioni relative al corso.  I tirocinanti saranno periodicamente tenuti (ogni due settimane fino 
a conclusione del tirocinio) a riferire ai tutor sull’attività svolta. 

 
BORSE E PREMI DI STUDIO 

 
I corsisti della Scuola, avendone i requisiti, sono ammessi a usufruire delle prestazioni erogate 
dall'Ersu di Catania (bando a.a. 2020/2021 ormai  scaduto). 
 
PREMIO  IN MEMORIA DI CINZIA SGRO', MAGISTRATO 
Il Consiglio Direttivo della Scuola, con delibera del 3 dicembre 2014, ha istituito un premio di studio 
in memoria di Cinzia Sgrò, giudice presso il Tribunale di Catania, morta immaturamente il 23 gennaio 
2013. 
Detto premio, pari ad euro 1.000,00, sarà assegnato al corsista del primo anno che si sarà collocato 
nel primo posto della graduatoria di accesso al corso. La consegna del premio avverrà in occasione 
di un incontro di studio, organizzato in collaborazione con la Presidenza del Tribunale di Catania, nel 
corso del quale verrà ricordata la figura di Cinzia Sgrò. 
La borsa di studio è cumulabile con eventuali premi di studio che la  Scuola istituirà. 
Considerata l’attuale situazione emergenziale, che non consente lo svolgimento di eventi che 
prevedono la compresenza di più persone, la famiglia Sgrò ha espresso l’intenzione di rinviare il 
rinnovo della durata della Convenzione fino al perdurare delle attuali misure.   
 

PREMI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
 

Sono istituiti tre premi di studio da erogare, una volta conseguito il diploma, nella misura di euro 
2.000,00/cad, inclusi oneri a carico dell’Amministrazione, ai corsisti che nell’a.a. 2020-2021 si 
collocheranno nei primi posti della graduatoria di accesso al corso. 
Sono istituiti  ulteriori tre premi di studio da erogare, nella misura di euro 2.000,00/cad, inclusi 
oneri a carico dell’Amministrazione, ai corsisti che otterranno il voto più alto nella prova di 
diploma a.a. 2020-2021. In caso di parità di voto conseguito, il premio sarà assegnato al corsista 
più giovane di età. 
Le suddette tipologie di premi di studio non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 



 
 

STAGE E TIROCINI 
IMPORTANTE: in considerazione delle attuali restrizioni, gli uffici giudiziari potrebbero riservarsi 
di non dare la disponibilità all’accesso di tirocinanti presso le rispettive sedi. 
 
Stage obbligatorio: 
La fase di stage viene svolta, sulla base di due convenzioni con la Corte d’Appello di Catania e di 
Caltanissetta, presso gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti, affidando i corsisti a magistrati “tutor” 
che li faranno partecipare alle udienze, studiare i fascicoli etc. 
TIROCINIO ART. 37 LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111 (posti limitati) 
Si presenta l’istanza, sulla base delle Convenzioni esistenti su Catania (Tribunale, Corte di Appello, 
Procura distrettuale della Repubblica) e su Siracusa (Tribunale), subito dopo l’immatricolazione. Il 
tirocinio sostituisce il primo anno della Scuola. 
TIROCINIO ART. 73 LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
Il corsista/tirocinante può essere esonerato dalla frequenza in relazione ad uno dei due anni di 
corso. 
Si dovrebbe trattare del secondo anno quando il corsista svolge il tirocinio in contemporanea 
rispetto alla frequenza della Scuola. 
Potrebbe trattarsi anche del primo anno nell’ipotesi in cui il laureato, che abbia già svolto il tirocinio 
(in tutto o in parte), si iscriva successivamente alla Scuola. 
In ogni caso, l’esonero è condizionato all’esito positivo dello stage come espressamente previsto 
nell’art. 73, co. 13, l. 98/2013.   
Il Consiglio della Scuola ha preso in considerazione la situazione dei corsisti/tirocinanti i quali 
terminano il tirocinio ex art. 73 l. 98/2013 dopo la sessione fissata per l’esame di diploma. Ha, infatti, 
riconosciuto a costoro una riduzione della frequenza in misura pari a 10 ore per ogni mese di 
tirocinio svolto, subordinatamente al rilascio di una certificazione provvisoria attestante la 
frequenza del tirocinio con profitto in tempo utile per l’ammissione all’esame di diploma. In tale 
caso, resta fermo che per l’ammissione all’esame finale il candidato deve avere sostenuto il minimo 
delle esercitazioni previste per l’anno di corso (vedi Regolamento esami I anno). 
 


