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UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  

  Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

 

BANDO DI CONCORSO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  
A.A.2022/2023 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena; 

- visto il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1332/2016 

del 26.09.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016, pubblicato nel B.U. 125; 

- visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena a.a. 2022/2023;  

- vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; 

- viste le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A.2022/2023 
pubblicate nel sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- vista la Legge del 5 febbraio 1992 n.104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate; 

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n.270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei; 

- visto il proprio decreto n. 1218 del 18.07.2000 con il quale è stata istituita la Scuola di Specializzazione      
per le Professioni Legali;  

- visto il Decreto Interministeriale n.9616 del 29/08/2022 relativo allegato per l’indizione del concorso 
pubblico per l’esame di ammissione e relativa programmazione dei posti per l’accesso alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali A.A. 2022/2023; 

-  accertato che con il Decreto di cui al punto precedente sono stati assegnati all’Università degli Studi di 
Siena n. 32 (trentadue) posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per 
l’A.A. 2022/2023; 

DECRETA 

 
Indizione delle prove, requisiti per l’accesso e posti disponibili 
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1.1 Per l'Anno Accademico 2022/2023 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione 
alla Scuola di Specializzazione per le PROFESSIONI LEGALI. 

1.2 Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo 
il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza 
sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto  del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, in data anteriore al 12 
novembre  2021. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in 
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore 
alla prova d’esame. 

1.3 Il numero dei candidati da ammettere al primo anno della Scuola di Specializzazione per le PROFESSIONI 
LEGALI è fissato in un massimo di 32 (trentadue) unità. 

 
Domanda di ammissione 

 

 

2.1 La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata dalle ore 14,00 del giorno 08 settembre 
2022  e inderogabilmente fino alle ore 14,00 del 30 settembre 2022. 
I candidati dovranno iscriversi alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la Procedura concorsuale 
online collegandosi al sito https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università degli Studi di Siena seguendo le 
istruzioni indicate sulle pagine web http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-
specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica. 
Per l’iscrizione al concorso online, pena l’esclusione, sarà necessario allegare come file con estensione pdf una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione che documenti tutti gli esami sostenuti per il conseguimento della 
laurea di cui all’art. 1 comma 2 del presente bando. 
Inoltre è necessario effettuare il pagamento del contributo previsto (regolamento tasse art. 18 comma 2) per la 
partecipazione alle prove di selezione dell'importo di euro 100,00 (cento euro), non rimborsabile, da effettuarsi 
entro e non oltre il 30 settembre 2022, con una delle seguenti modalità: 

 

• presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL pagoPA) 

• presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche  

• presso punti di vendita Sisal Lottomatica e Banca 5   

• presso gli uffici postali. 
 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse 

 
Il candidato che abbia pagato la tassa concorsuale, il cui pagamento non risulti perfezionato entro il termine 
previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’Istituto Bancario accettante o che abbia effettuato il 
pagamento con modalità diverse da quelle previste suddette, sarà escluso dal concorso.  
La tassa concorsuale non è rimborsabile in nessun caso. 

https://segreteriaonline.unisi.it/
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse
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2.2 Coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5.2.1992 n.104 successivamente 
modificata dalla legge 28.01.1999 n. 17, dovranno allegare come file idonea documentazione che attesti il 
riconoscimento dell’handicap da parte delle autorità preposte e contattare l’Ufficio Accoglienza Disabili e 
servizi DSA (via Banchi di sotto 55- 53100 Siena tel.0577/235415). Eventuale tempo aggiuntivo (pari al 30 per 
cento in più rispetto a quello definito per la prova) e/o eventuali ausili necessari per il sostenimento delle 
prove dovranno essere dichiarati durante la procedura concorsuale online. 

2.3 La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata al termine della procedura.  
Il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta partecipazione alla domanda di ammissione al concorso per le 
Professioni Legali” che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso alla 
procedura online.  

2.4 Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali abbiano conseguito una delle 
lauree richieste per l’accesso in data anteriore al 28 ottobre 2022. I candidati che non abbiano conseguito la 
laurea presso l’Università degli studi di Siena sono tenuti a far pervenire entro e non oltre il 07 novembre 2022 
all’Ufficio Scuole di specializzazione tramite e-mail  all’indirizzo specializzazioni@unisi.it: 

a) autocertificazione inerente il conseguimento della laurea con la specifica del voto conseguito (dei titoli 
conseguiti triennale e magistrale); 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa Amministrazione allegati 
a domande di partecipazione ad altri concorsi precedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Tutta la documentazione portata a corredo della domanda di ammissione dovrà  
accompagnare la medesima poiché non saranno in alcun modo possibili inserimenti successivi.  
Non saranno accettati titoli, certificazioni o attestati diversi da quelli indicati nel presente articolo.  

2.5 Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 in materia 
penale, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni emerga la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

2.6 E’ facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento 
concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Generale. 

 
 

Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di titolo accademico conseguito 
all’estero 

 
 

3.1 Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile, per 
livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo accademico italiano richiesto 
per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla verifica della regolarità della 

mailto:specializzazioni@unisi.it
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documentazione di studio, ai soli fini dell’iscrizione, operata dalla Divisione Corsi di I e II livello nonché al 
superamento delle rispettive prove di ammissione/valutazione titoli, ove previste. 
 
3.2 I Cittadini dell’Unione Europea non Italiani ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’Art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato 
dall’Art. 26 della Legge 30.07.2002, n. 189 “ modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo” 
devono comunque iscriversi al concorso di ammissione con il procedimento online nel sito 
https://segreteriaoline.unisi.it allegando come file copia del titolo accademico tradotto in lingua italiana, 
munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana competente per 
territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

3.3 Gli studenti stranieri di cui al comma 1 sono tenuti, al pari degli altri candidati, al pagamento di un 
contributo per la partecipazione alle prove di selezione dell'importo di euro 100,00 (cento euro), non 
rimborsabile, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2022, con una delle seguenti modalità: 

• presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL pagoPA) 

• presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche  

• presso punti di vendita Sisal Lottomatica e Banca 5   

• presso gli uffici postali. 
 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse 

3.4 Le disposizioni per l’accesso al corso dei candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di 
titolo accademico conseguito all’estero sono reperibili alla pagina web del Ministero  dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ . 
 

 
Prova d’esame e Commissione esaminatrice 

 
 

4.1 La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico 
sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto 
processuale civile e procedura penale. 

4.2 Con decreto rettorale è costituita la Commissione giudicatrice del concorso composta da due professori 
universitari di ruolo in materie giuridiche, da un Magistrato ordinario, da un Avvocato e da un Notaio e 
presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più 
anziano di età. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di 
esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione 
provvede, inoltre, alla formulazione della graduatoria. Con lo stesso decreto è nominato un apposito 
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 

4.3 La prova d'esame per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per le PROFESSIONI LEGALI verrà 
effettuata presso il Presidio Mattioli - Via Mattioli, 10 - Siena il giorno 28 ottobre 2022. 
I candidati dovranno presentarsi presso il luogo di svolgimento della selezione alle ore 8,30 ed esibire un 
documento di identità personale per il riconoscimento. 

https://segreteriaoline.unisi.it/
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la Commissione giudicatrice, costituita presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università "La Sapienza" di Roma inviterà uno dei candidati presenti ad 
estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto 
ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537. A tal fine la Commissione controlla preliminarmente l’integrità dei 
plichi contenenti i tre elaborati. 

4.4 Il numero dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di 
ciascun Ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è 
effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre 
dal momento in cui la Commissione autorizza l’apertura delle buste contenente i questionari. E’ in ogni caso 
disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima 
dell’autorizzazione della Commissione.  

4.5 I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. 

4.6 E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e 
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 

4.7 Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti. 

4.8 Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la 
giurisprudenza. 

 
Titoli valutabili 

 
 

5.1 Ai fini della formulazione della graduatoria, in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice 
ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per 
la valutazione del curriculum e 5 per il voto di laurea. 

5.2  La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene rispettando i seguenti criteri: 

A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 
 
- Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) 
a. laurea conseguita entro 5 anni accademici: 1 punto  
b. laurea conseguita oltre 5 anni accademici: 0 punti  
 
Media curriculare:  
30/30: 4 punti 
29/30: 3 punti 
28/30: 2 punti 
27/30: 1 punto 
 
- Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti)  
110/110 e lode:  5 punti 
110-109/110:   4 punti 
108-107/110:   3 punti 
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106-105/110:   2 punti 
104-102/110:   1 punto 
 
B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al 
D.M. 270/2004 
 
- Valutazione del curriculum (massimo 5 punti) 
a. laurea conseguita entro 6 anni accademici: 1 punto  
b. laurea conseguita oltre 6 anni accademici: 0 punti  
 
Media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della 
laurea specialistica):  
30/30: 4 punti 
29/30: 3 punti 
28/30: 2 punti 
27/30: 1 punto 
 
- Valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale- 
massimo 5 punti)  
110/110 e lode: 5 punti 
110-109/110: 4 punti 
108-107/110: 3 punti 
106-105/110: 2 punti 
104-102/110: 1 punto 

 
 

Graduatoria di merito e iscrizioni 
 
 
6.1 Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano 
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso 
di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.  

6.2 Coloro che hanno sostenuto la prova di esame, in una delle sedi di cui all’allegato 1, del Decreto 
Interministeriale n.1081 del 7/09/2021, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla Scuola 
presso una qualunque Università che non ha ricoperto i posti dal Decreto suddetto. 

6.3 La Commissione Giudicatrice provvederà a trasmettere tutti gli atti concorsuali all’ Ufficio Scuole di 
Specializzazione in tempo utile da garantire la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli stessi 
entro il 21 novembre 2022. 

6.4 La graduatoria approvata con Decreto Rettorale viene resa nota tramite affissione all’albo online di Ateneo 
alla pagina www.unisi.it/servizi-line nella sezione Albo online. 

6.5 Per perfezionare la pratica di iscrizione alla Scuola di Specializzazione i vincitori di concorso dovranno 
utilizzare, pena l’esclusione, la procedura di immatricolazione online presente nel sito 
https://segreteriaonline.unisi.it a partire dalle ore 9,00 del giorno 23 novembre 2022 ed entro il termine 

http://www.unisi.it/servizi-line
https://segreteriaonline.unisi.it/
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perentorio delle ore 13,00 del giorno 28 novembre 2022. 

6.6 Al termine della procedura di immatricolazione online, il sistema genererà la prima rata della tassa 
d’immatricolazione. L’importo dei contributi sarà calcolato automaticamente dal sistema in relazione a:  
L’importo dei contributi sarà calcolato automaticamente dal sistema in relazione a:  
- Dati ISEU: l’ISEU permette di accedere ad eventuali riduzioni per il calcolo del contributo onnicomprensivo 
relativo all’anno accademico di iscrizione. Nel corso della procedura lo studente deve autorizzare l’Università 
a reperire l’importo ISEU dalla banca dati INPS 
- la tipologia di corso di studio di afferenza 
In ogni caso l’importo del contributo annuale omnicomprensivo dovuto non potrà essere inferiore a euro 
1.200,00 così come stabilito dall’art.10 del regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento 
delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università di Siena vedi link di seguito: 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse  
Alla prima rata dei contributi universitari previsti vanno aggiunti quelli relativi : 

a) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU) pari euro 140,00,  
b) il bollo virtuale, secondo l’importo  dalla normativa vigente.  

Il candidato potrà scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: 

• presso agenzie bancarie utilizzando home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBIL pagoPA) 

• presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche  

• presso punti di vendita Sisal Lottomatica e Banca 5   

• presso gli uffici postali. 
 

6.7 Gli studenti che si iscrivono e che presentano domanda per accedere ai benefici dell’azienda regionale per il 
diritto allo studio universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli a venti diritto da parte 
dell’azienda medesima, sono temporaneamente esonerati dal pagamento dei contributi universitari dovuti;  

6.8 Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei 
contributi dovuti per l’iscrizione gli studenti con disabilità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati 
totalmente dal pagamento delle tasse universitarie e dei contributi (SIAE, C.U.S.), nonché della Tassa Regionale 
per il Diritto allo studio Universitario (DSU). E’ comunque richiesto il pagamento dell’imposta di bollo virtuale 
secondo l’importo previsto dalla normativa vigente. 

Per ottenere tale beneficio gli studenti interessati devono inserire i propri dati nel corso delle procedura online 
d’immatricolazione e consegnare all’Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA la fotocopia del certificato di 
invalidità, esibendo anche l’originale. 

Gli studenti con disabilità riconosciuta compresa tra il 50 ed il 65% possono essere esonerati , su domanda 
scritta da inviare al Rettore, dal pagamento, anche parziale, delle tasse Universitarie con esclusione 
dell’imposta di bollo virtuale secondo l’importo previsto dalla normativa vigente, nell’abito delle risorse messe 
a disposizione del Fondo di solidarietà. 

E’ inoltre concessa l’esenzione dalle tasse Universitarie agli studenti figli dei beneficiari della pensione di 
inabilità.  

6.9  I vincitori di concorso stranieri di cui all’art. 3 comma 1 del presente bando dovranno consegnare, prima di  
accedere alla procedura di immatricolazione online, l’originale del titolo accademico tradotto in lingua italiana, 
munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana competente per 
territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, presso lo sportello 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse
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della Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea Ufficio Scuole di Specializzazione - Centro Didattico 
Policlinico le Scotte Via delle Scotte- 53100 Siena.  

6.10 I vincitori di concorso che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro il termine stabilito 
saranno considerati rinunciatari. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale pertanto 
sono tenuti a prendere visione della graduatoria e dei termini perentori di iscrizione nei modi predetti. 

 
 

Nomina Responsabile del Procedimento e accesso agli atti 
 

 
7. Secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del DM Decreto Interministeriale n. 631 del 11 agosto 2017, il 
Responsabile del Procedimento sarà nominato nel provvedimento di costituzione della Commissione 
giudicatrice e del comitato di vigilanza. 

7.1 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90 e successive modificazioni, 
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). La richiesta dovrà essere inviata alla Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea Ufficio 
Scuole di Specializzazione ed esami di stato compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: 
http://www.unisi.it/didattica/scuole-di-specializzazione. 

 
Trattamento dei dati personali 

 

8.    Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, l'Università si  impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al bando. Lo studente, firmando il 
modulo di accettazione dell’incarico, autorizza, in relazione allo svolgimento e all’organizzazione delle 
attività istituzionali della collaborazione, l’Università degli Studi di Siena ad utilizzare i propri dati relativi ai 
recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.  L’interessato gode dei diritti 
previsti dall’art. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione e revoca del consenso). Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli 
Studi di Siena, titolare del trattamento.   

 
8.1 Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

8.2 L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo (accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e revoca del consenso). Tali diritti potranno essere fatti valere 
nei confronti dell’Università di Siena– Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena , titolare del trattamento.   

 
Disposizioni finali 
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9. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il  
medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo online di questo ateneo alla pagina 
https://www.unisi.it/node/12841 e all’indirizzo http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-
specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica.  
 
   
 
9.2 Sarà cura dell’Amministrazione pubblicare qualsiasi variazione al presente bando nelle pagine 
www.unisi.it/servizi-line nella sezione Albo online ed all’indirizzo http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-
laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica. 
9.3 La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
Legge. 
 
 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Ambra Borghi  

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora  
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