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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio alta formazione 

 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia di questa Università; 

 
VISTO il D.R. n. 49/RD del 4 luglio 2001 con il quale è istituita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di questo Ateneo la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali; 

 
VISTO il Decreto del M.U.R. di concerto con il Ministro della Giustizia del 29 agosto 2022, 

con il quale viene indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione 
alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, stabilendo in numero di 59 gli 
allievi da ammettere presso questo Ateneo, per l'anno accademico 2022/2023; 

 
VISTO il D.R. n. 3905 del 25 ottobre 2022 con il quale è nominata la Commissione 

giudicatrice per il concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in 
Professioni Legali per l’anno accademico 2022/2023; 

 
VISTI gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali per il corrente anno accademico 2022/2023, 
prot. n. 124242 del 9 novembre 2022; 

 
VERIFICATO che nei verbali della Commissione i punteggi attribuiti relativamente alla durata del 

corso di laurea per il candidato identificato con il codice 2SP220006 e al voto di laurea 
per i candidati identificati con i codici 2SP220012 e 2SP220011, presentavano delle 
incongruenze, vale a dire un punteggio minore o maggiore rispetto a quanto stabilito 
dai criteri di valutazione di cui all’allegato 2 del succitato Decreto del 29 agosto 2022; 

 
VALUTATO che la rettifica dei punteggi dei suddetti candidati non produce effetti sull’ordine di 

graduatoria indicato dalla Commissione; 
 
RITENUTO opportuno rettificare i punteggi indicando quelli corretti nella graduatoria sotto 

riportata; 
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D E C R E T A 

 

Art.1  Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli e la relativa graduatoria 
generale di merito, a n. 59 posti alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, riservata ai 
laureati in Giurisprudenza, per il corrente anno accademico 2022/2023. 
 
Art. 2 Sono aperte le immatricolazioni per l’anno accademico 2022/23 a partire dalla pubblicazione 
del presente provvedimento e fino alle ore 13:00 del 21 novembre 2022. 
 
 

 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali  

 

GRADUATORIA DI MERITO A.A. 2022/2023 
 

N. COGNOME E NOME PUNTI 

1 Ottaviano Assia 47 

2 Mura Pamela 46 

3 Mazzoccu Valeria 41 

4 Marcialis Martina 38 

5 Sbernardori Francesca 37 

6 Caria Maria Giovanna 36 

7 Tala Marta 35 

8 Sotgiu Fabrizia 32 

9 Pinna Paola 31 

10 Casu Michela 29 

11 Deruda Francesca 28 

12 Farina Roberta 
27 

precede per età 
13 Atzei Anna Laura 27 

 

   
 

Il Dirigente 
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 
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