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SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE  
DELL’UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI  

in convenzione con 
  SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA, 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE, 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”, 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA,  
UNIVERSITÀ DI MACERATA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 

 

     

   
BANDO 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER AVVOCATO IN 

TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
I EDIZIONE 

2023-2025 

 

 

 

PROROGA DEL TERMINE DELLE ISCRIZIONI E  
DIFFERIMENTO DELL’INIZIO DELLE LEZIONI 

 
 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2012 n. 247; 
VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 2015, n. 144 “Regolamento recante disposizioni per il 
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 
31 dicembre 2012, n. 247”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2020, n. 163 “Regolamento concernente modifiche al decreto 
del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il 
mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 
247”; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 9 marzo 2017 con la Scuola Superiore dell’Avvocatura (di 
seguito, SSA) - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense; 
VISTE le Convenzioni stipulate con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 
Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
l’Università di Macerata e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine; 
VISTO il Regolamento della Scuola Nazionale di Alta formazione Specialistica dell’Unione forense per 
la tutela dei diritti umani, deliberato in data 9 marzo 2017 dal Comitato Direttivo dell’Unione Forense 
per la tutela dei diritti umani; 
VISTO il bando di iscrizione alla I edizione del Corso di Specializzazione per Avvocato in Tutela dei 
diritti umani e protezione internazionale organizzato dalla Scuola di Alta formazione specialistica dell’Unione 
forense per la tutela dei diritti umani, pubblicato in data 7 dicembre 2022, nonché il Bando per 
l’assegnazione di tre borse di studio; 
TENUTO CONTO degli artt. 2 e 3 del Regolamento della Scuola e dell’art. 3 del Bando di iscrizione, 
che prevedono che il corso venga attivato con un numero minimo di 25 iscritti per ogni sede principale 
(Roma e Milano) e di 10 iscritti per ogni sede decentrata; 
CONSIDERATO che ad oggi il numero minimo degli iscritti non è ancora stato raggiunto, 
 

 



 

2 

 

SI DISPONE 
 

la riapertura dei termini del bando di iscrizione con proroga del termine per l’iscrizione al 30 aprile 
2023 e differimento dell’inizio delle lezioni al 5 maggio 2023. È altresì prorogato al 30 aprile 2023 il 
termine per la presentazione della domanda d’assegnazione di n. 3 borse di studio a parziale copertura 
(50%) della quota di iscrizione alla Scuola di Alta formazione specialistica dell’Avvocato 
internazionalista. 
Conseguentemente, il primo anno di corso inizierà in data 5 maggio 2023 e terminerà in data 12 aprile 
2024, mentre il secondo anno di corso inizierà in data 3 maggio 2024 e terminerà in data 11 aprile 
2025, come da calendario in calce. 
Quanto alle rate di pagamento della quota di iscrizione, per il I anno, la prima rata andrà saldata entro i 
due giorni dalla conferma dell’ammissione; la seconda rata andrà saldata entro il 16 ottobre 2023. Per il 
II anno, la prima rata andrà saldata entro il 15 maggio 2024 e la seconda rata entro il 15 ottobre 2024. 
 
Roma, 22 febbraio 2023 

     Il direttore della Scuola 
Avv. Prof. Anton Giulio Lana 


