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Oggetto: Convenzione con la Corte dei Conti per lo svolgimento di 
attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti 
alla Scuola di specializzazione per le professioni legali – 
modifica art. 16 
 

N. o.d.g.: 10 S.A. 20/03/2018 Verbale n. 3/2018 UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio AG 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Massimo Montella A 

8 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Patrizia Oppici P 

9 Rappresentante professori di prima 

fascia 
Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta P 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini AG 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 
Il Senato accademico, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che, con riferimento alla proposta di deliberazione, è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;  
visto l’articolo 13 comma 2 lett. d) dello Statuto di autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 
visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ("Modifica alla 
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le 
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 
127"), che stabilisce, tra l'altro, che nell'ambito delle Scuole di specializzazione delle professioni 
legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza 
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possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi 
giudiziarie; 
visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (“Regolamento recante norme per 
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in 
seguito denominate Scuole”) che all'art. 7, comma 5, prevede che l'attività di tirocinio è parte 
integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo 
svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra le 
Università sede amministrativa della Scuola e i competenti Uffici giudiziari; 
vista la Convenzione tra le Università di Macerata e di Camerino per la costituzione della 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali contenente il Regolamento della Scuola, 
sottoscritta in data 3 ottobre 2001; 
considerato che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto 
fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni 
giudiziaria e forense; 
tenuto conto che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell’adunanza del 25 e 26 
gennaio 2005 ha individuato i criteri generali per lo svolgimento di attività di tirocinio presso la 
Corte dei Conti in accordo con il mondo accademico (Università e Scuole di Specializzazione 
per le professioni legali); 
vista la delibera del Senato accademico del 25 luglio 2017 che ha espresso parere favorevole 
alla sottoscrizione della convenzione con la Corte dei Conti; 
visto il D.R. n. 264 del 4 agosto 2017 con il quale è stato approvato il testo della Convenzione 
con la Corte dei Conti – Procura Regionale per le Marche; 
vista la delibera del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
delle Università di Macerata e Camerino del 16 febbraio 2018 mediante la quale, su istanza 
della Corte dei Conti, è stato deliberato di apportare una modifica all’art.16 della predetta 
Convenzione riguardante le coperture assicurative per i tirocinanti; 
vista la delibera Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 7 marzo 2018 che ha preso 
atto di quanto deliberato dal Consiglio direttivo della Scuola, esprimendo, per quanto di propria 
competenza, parere favorevole alla modifica apportata al testo della Convenzione con la Corte 
dei Conti– Procura Regionale per le Marche; 
vista l’allegata bozza di Convenzione con la Corte dei Conti per lo svolgimento di attività di 
tirocinio e didattico-pratiche integrative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali delle Università di Macerata e Camerino della durata di due anni dalla data 
della sottoscrizione; 
con voti palesi unanimi; 
esprime parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione con la Corte dei Conti – 
Procura Regionale per le Marche per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche 
integrative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali delle Università di 
Macerata e Camerino, modificata all’art. 16 e allegata alla presente delibera di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
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