
                                                                                                                                

 

 

D.R. n. 4095 

IL RETTORE 

 
VISTO il D.P.C.M. del 23.03.1995; 
VISTO il D. Lgs n. 398 del 17.11.1997 e succ. mod.; 
VISTO              il Decreto del Ministro dell’Università, della ricerca scientifica e tecnologica 

di concerto con il Ministro della giustizia del  21 dicembre 1999, n. 537, 
concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e 
l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali; 

VISTO   il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministro della Giustizia del 16.07.2013, con cui è stato 
indetto il concorso per l’ammissione, per titoli ed esami, per l’A.A. 
2013/2014, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi 
del predetto Decreto n. 537 del 21.12.1999; 

VISTO              l’art. 4 del succitato D.I. del 16/07/2013 con cui è stata prevista la 
costituzione, nonché la composizione della Commissione giudicatrice, del 
responsabile del procedimento e del comitato di vigilanza inerente al 
concorso di cui innanzi; 

VISTA  la nota del 1 ottobre 2013, prot. n. 0016936, con la quale il Preside del 
Dipartimento di Giurisprudenza ha comunicato i nominativi di n. 2 
professori universitari di ruolo designati nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 30 settembre u.s., quali membri componenti la 
Commissione giudicatrice per il concorso anzidetto e, su proposta del 
Consiglio Notarile di Bari, n. 1 notaio, su proposta dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari, n. 1 avvocato e, su proposta della Corte di Appello di Bari, 
n. 1 magistrato ordinario; 

VISTE altresì, le istanze delle Dott.sse Pagano Concetta e Mauro Graziana, 
rispettivamente del 08.09.2013 prot. n. 59432/V/2 e del 03.10.2013 prot. n. 
62965/V/2, con le quali chiedono di esser assistite, nell’espletamento della 
prova, da un tutor essendo entrambe affette da deficit visivo; 

RITENUTO di dover assicurare un adeguato supporto alla Dott.ssa Pagano Concetta e 
alla dott.ssa Mauro Graziana; 

VISTE le norme che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici; 
CONSIDERATO che la prova d’ammissione del concorso alla Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali, per l’A.A. 2013/2014, sarà espletata il giorno 
23.10.2013 e consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla con 
l’utilizzo per la correzione di un sistema informatico a lettura ottica; 

CONSIDERATA  la complessità degli adempimenti necessari per il regolare espletamento 
della procedura concorsuale di cui trattasi; 
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RITENUTO   di dovere nominare un esperto informatico da aggregare alla Commissione 

esaminatrice per tutte le operazioni relative all’abbinamento del codice 
assegnato ad ogni candidato (modulo risposta) con il nominativo del 
candidato stesso (modulo anagrafica), mediante la lettura dei predetti moduli 
con il lettore ottico;  

 

D E C R E T A  

ART. 1 
 
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di ammissione alla 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, così come previsto all’art. 4 del D.I. 
24.07.2003 citato nelle premesse, è così costituita: 
 
PRESIDENTE : 
- Prof.ssa ANTONUCCI Antonia, Professore Ordinario di Diritto delle banche, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari. 
COMPONENTI : 
- Prof. LOVATO Andrea, Professore Ordinario di Storia del Diritto Romano, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari. 
- Dott. TARANTINO Michele, Magistrato, Corte d’Appello di Bari. 
- Dott. PALMISANO Giuseppe, Notaio, Consiglio Notarile di Bari. 
- Dott.ssa CAPUTI Flora,  Avvocato, Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia di Bari. 
- Sig. CASSANO Antonio, in servizio presso la Biblioteca centrale del Dipartimento di 

Economia, Università degli Studi di Bari, con funzioni di segretario. 
MEMBRO AGGREGATO: 
- Dott. CALDAROLA Fabio, Esperto informatico, Cat.C5, Università degli Studi di Bari. 
 

ART. 2 
 
La dott.ssa COPPOLECCHIA Cristina, in servizio presso il Settore Specializzazioni 
Umanistiche e giuridico-economiche e TFA, è nominata Responsabile del procedimento. 
 

ART. 3 
 
Al fine di fornire un adeguato ausilio necessario alle Dott.sse Pagano Concetta e Mauro 
Graziana durante l’espletamento della prova, per i motivi specificati in premessa, sono 
nominate tutor le dott.sse DELCURATOLO Debora (Dipartimento di scienze del suolo, della 
pianta e degli alimenti) e ANGIULI Pamela (Dipartimento risorse umane e organizzazione). 
                      
I predetti, al fine dell’attività di servizio, sono esonerati dalla timbratura giornaliera. 
 
Bari  , 22 OTT 2013         
                                                                                            IL RETTORE          
                                                                                           F.to Prof. Corrado PETROCELLI 
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