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Oggetto: Adempimenti per sostenere l’esame finale del diploma di specializzazione per le “Professioni 

Legali” anno accademico 2019/2020. 

 

 Si rende noto che con notifica prot. n. 77697 del 08/06/2020, in esecuzione del Decreto del 

Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, Repertorio n. 07 del 05/06/2020, prot. 

n. 76406, sono state definite le scadenze inerenti l’iter per il conseguimento del diploma di specializzazione 

per le “Professioni Legali” a.a. 2019/2020, pertanto, lo specializzando è tenuto ad inoltrare, all’Ufficio 

Segreteria Studenti di Giurisprudenza, a mezzo e-mail: seggiurisprudenza@unicampania.it la domanda di 

ammissione nei termini e secondo le modalità riportate:  
 

 Istanza di ammissione all’esame di diploma, in formato pdf non modificabile, in marca da bollo virtuale 

del valore di euro 16,00 utilizzando il modulo disponibile sul sito web di Ateneo e della Scuola, da 

presentare  dal 15 al 23 giugno 2020;  

 deposito tesi, nella sua versione definitiva firmata dal Relatore, entro il 30 giugno 2020, in uno alla 

dichiarazione di non possesso libri, con il visto del Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di 

Giurisprudenza;  

 svolgimento della sessione ordinaria dell’esame finale nei giorni 15 e 16 luglio 2020. 
 

 Per poter sostenere validamente l’esame finale del diploma di specializzazione per le “Professioni 

Legali” a.a. 2019/2020, lo specializzando, deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei 

contributi universitari. 

      Per il pagamento del valore della marca da bollo da € 16.00, dovuta per la suindicata istanza, si fa 

presente che in ESSE3 è stata fatturata la suddetta tassa di servizio, da corrispondersi a mezzo 

IUV (Identificativo Univoco di Versamento) attraverso il sistema di pagamento pagoPA; il deposito della 

tesi, nel rispetto dei suindicati termini, deve essere consegnata, attraverso la piattaforma WeTransfer, in 

formato pdf, attenendosi alle istruzioni indicate al seguente link:  

https://www.unicampania.it/Microsoft_Teams/Istruzioni_per_invio_tesi.pdf 

Santa Maria Capua Vetere, lì 09/06/2020 

 

         F.to Il Responsabile Ufficio  

     Segreteria Studenti di Giurisprudenza 

(Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA) 
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