
Decreto Rettorale n. 08 del 16 febbraio 2023 
Bando di selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Alta Formazione “Diritto e processo amministrativo e 
tributario” - Anno accademico 2022-2023. 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, emanato con D.P. n.188 del 16/11/2018, pubblicato 
nella G.U.R.I. n.274 del 24/11/2018; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.P. n.13 dell’08/02/2019; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.9 del 09/03/2017 e successive integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento interno Master concernente l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio per il 
rilascio del titolo di Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n.219 del 06/11/2021; 

VISTA la proposta del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Scienze Economiche e Giuridiche, di istituzione del Corso di Alta Formazione “Diritto e processo amministrativo e 
tributario”, valutata positivamente dal Consiglio di Facoltà in data 13 dicembre 2022; 

VISTO il Decreto rettorale n. 06 del 14 febbraio 2023, con cui viene formalizzata l’istituzione del predetto Corso; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 60 del 14 febbraio 2023, con cui si dispone l’attivazione del Corso per l’anno 
accademico 2022-2023 e si autorizza il Rettore ad emanare il relativo bando di ammissione; 

RITENUTO di dovere indire la selezione pubblica per l’ammissione al Corso; 

RITENUTA la propria competenza, 

DECRETA 

Articolo 1 
Indizione della selezione 

È indetta la selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Alta Formazione denominato “Diritto e processo 
amministrativo e tributario”, con moduli di preparazione ai concorsi per le magistrature superiori, per la magistratura 
tributaria, e per la dirigenza pubblica degli enti locali, istituito, per l’Anno Accademico 2022/2023, presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni Legali della Sicilia Centrale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà 
di Scienze Economiche e Giuridiche, da svolgersi con eventuali partnership con istituzioni, aziende, ordini 
professionali, altri atenei o enti di ricerca.  

Il Corso è in fase di accreditamento presso gli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta 
per un massimo di 12 CFU, nonché in fase di accreditamento presso la Fondazione Italiana del Notariato. Il Corso 
rientra nell’ambito del programma PA 110 e lode.      

Il Corso si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze economiche e 
giuridiche. 

Articolo 2 
Scopi, obiettivi e sbocchi 

Il Corso è rivolto a tutti gli operatori del diritto (avvocati, funzionari, ecc.) che intendono rafforzare le proprie 
competenze nelle materie del Diritto amministrativo sostanziale e processuale, nel Diritto tributario nonché nella 
Contabilità di Stato e nei giudizi dinnanzi alla Corte dei Conti. Al primario obbiettivo del Corso di offrire uno 
strumento altamente qualificato di aggiornamento professionale per operare in modo consapevole all’interno della 
P.A. si aggiunge la finalità di fornire gli strumenti adeguati alla preparazione ai concorsi pubblici di Referendario 
Corte dei Conti, Referendario T.A.R., magistrato tributario e per la dirigenza degli enti locali e di Segretario comunale 
che presuppongono una solida formazione nelle predette materie nonché di fornire un qualificato percorso di 
aggiornamento per i professionisti (avvocati e funzionari pubblici) che operano nel settore. Alle lezioni teoriche, aventi 



ad oggetto la trattazione degli argomenti più attuali e rilevanti alla luce delle novità legislative, della giurisprudenza e 
della dottrina, si affiancheranno, a scelta del candidato, moduli aggiuntivi con lezioni teoriche (diritto civile e 
commerciale, diritto finanziario con particolare approfondimento del diritto tributario, contabilità pubblica, economia 
politica e scienza delle finanze) e prove scritte - tra cui le esercitazioni sulla prova pratica - dedicate e specifiche per 
il percorso prescelto (Referendario Corte dei conti, T.A.R., magistrato tributario e segretario comunale). Il modulo 
aggiuntivo per la dirigenza pubblica avrà ad oggetto l’approfondimento dello Statuto della Regione Siciliana e 
dell’ordinamento degli enti locali siciliani nonché le soluzioni di casi pratici in vista della gestione delle risorse e del 
personale. Un modulo aggiuntivo speciale, a richiesta del candidato, sarà dedicato al processo tributario.  

Articolo 3 
Organi del Corso 

La responsabilità scientifica e il coordinamento del  Corso “Diritto e processo amministrativo e tributario” sono in 
capo al Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale”, nominato 
anche sulla base delle designazioni fatte dal Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense 
e dal Consiglio Nazionale del Notariato.  
DIRETTORE DEL CORSO 
Il Direttore del Corso è il Prof. Filippo Romeo nella qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della “Sicilia centrale”, Associato di Diritto privato (IUS/01) presso l’Università degli Studi di 
Enna “Kore”. 
I DOCENTI DEL CORSO 
le lezioni saranno tenute da docenti universitari, magistrati amministrativi e della Corte dei conti. Il Prof. Giacomo 
Gargano (Componente del Consiglio Direttivo della SSPL e Docente di Diritto amministrativo presso l’UKE) 
coordinerà l’area del Diritto amministrativo; il Prof. Filippo Cimino (Componente del Consiglio Direttivo della SSPL 
e Docente di Diritto tributario presso l’UKE) coordinerà l’area del Diritto tributario.              
I TUTOR 
Sono previste eventuali collaborazioni di Tutor interni all’Ateneo. 
 

Articolo 4 
Organizzazione, attività formative e frequenza 

Il Corso di Alta Formazione “Diritto e processo amministrativo e tributario” si struttura in un arco temporale di un 
quadrimestre, nel periodo compreso tra il mese di aprile e luglio 2023. Le lezioni inizieranno venerdì 14 aprile 2023 
e si concluderanno entro il 21 luglio 2023 e si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.  

Modalità di erogazione della didattica: le lezioni si svolgeranno frontalmente e in modalità blended. Ai Corsisti 
verrà fornito il materiale all’esito di ogni lezione.   

Durata complessiva e articolazione per ore e per tipologia di attività 

 Corso base “Diritto e processo amministrativo e tributario” - Durata 40 ore. All’interno del Corso base 
rientra, altresì, un modulo aggiuntivo tra i due offerti a scelta (modulo in materia di appalti pubblici o modulo 
in processo tributario), da associare obbligatoriamente al Corso base - Durata 12 ore. Totale 52 ore.       

 Corso base “Diritto e processo amministrativo e tributario” - Durata 52 ore con modulo per la 
preparazione ai concorsi per la dirigenza pubblica degli enti locali: Durata 40 ore. Totale 92 ore.  

 Corso base “Diritto e processo amministrativo e tributario” - Durata 52 ore con modulo per la 
preparazione al concorso per la magistratura tributaria: Durata 40 ore con in aggiunta modulo teorico-pratico 
(comprensivo di esercitazioni) della durata 16 ore. Totale 108 ore.  

 Corso base “Diritto e processo amministrativo e tributario” - Durata 52 ore con modulo per la 
preparazione ai concorsi per le magistrature superiori: Durata 40 ore con in aggiunta modulo teorico-pratico 
(comprensivo di esercitazioni) della durata 16 ore. Totale 108 ore.  

Struttura del Corso 

 10 lezioni di taglio teorico-pratico comuni per un totale di 40 ore (corso base) 
 3 lezioni in materia di appalti pubblici e profili amministrativi e contabili (12 ore) 
 3 lezioni in materia di processo tributario (12 ore) 
 10 lezioni in base al percorso prescelto per un totale di 40 ore  
 8 esercitazioni con successiva correzione in aula (per un totale di 16 ore)                                                       

Il Direttore del Corso potrà rimodulare i tempi delle attività didattiche adeguandoli a sopravvenute esigenze, dandone 
comunque congruo preavviso ai partecipanti. 

Le attività formative saranno tenute in lingua italiana. La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria con 
un vincolo minimo pari al 75% del monte ore complessivo delle singole attività formative come sopra specificate.  



Il mancato superamento della soglia comporta o un recupero delle ore formative, secondo le modalità che saranno 
stabilite dal Collegio dei Docenti o, nella impossibilità di recupero per eccesso di debito formativo, la decadenza dalla 
iscrizione al Corso senza possibilità di contestazione o rivalsa. In tal caso la quota di iscrizione versata non sarà 
rimborsata. 

L’articolazione oraria delle varie discipline ed il relativo calendario sono predeterminati e la loro accettazione è 
vincolante ai fini dell’ammissione. 

Articolo 5 
Requisiti di ammissione 

Il Corso di Alta Formazione “Diritto e processo amministrativo e tributario”  è a numero programmato ed è destinato 
ad un numero massimo di 40 studenti. Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 10 iscritti.  

Per l’iscrizione al Corso è richiesta la Laurea in Giurisprudenza o in Economia o in Scienze politiche e delle pubbliche 
amministrazioni.  

Possono accedere al Corso coloro i quali siano in possesso dei citati titoli accademici rilasciati anche da Università 
straniere, preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente. 

Eventuali studenti con altre tipologie di Laurea potranno accedere al Corso previa valutazione della preparazione 
personale e in base al numero dei posti disponibili che l’Ateneo potrà garantire nel rispetto delle norme vigenti. 

La valutazione dei requisiti curriculari (titolo di accesso nell’ambito previsto) e della preparazione personale (per gli 
studenti con altre tipologie di lauree che non rientrino strettamente tra quelle previste per l’accesso diretto, ma che 
fossero fortemente motivati) sarà svolta dal Collegio dei docenti, il cui giudizio è insindacabile. 

Il titolo deve essere conseguito alla data di scadenza del presente bando. Sono ammessi, con riserva, gli studenti che 
conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del bando, purché entro la data di inizio del corso e comunque 
entro il 14 aprile 2023. In tal caso, la partecipazione al Corso verrà disposta con riserva e il candidato sarà tenuto a 
comunicare al Direttore del Corso, entro 10 giorni dall’acquisizione del titolo, pena la decadenza dall’iscrizione stessa, 
l’avvenuto conseguimento. 

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, sono vigenti le tabelle di equivalenza redatte dal Ministero italiano 
degli Affari Esteri. 

In ogni caso, i titoli accademici rilasciati da Università straniere saranno valutati sulla base della Dichiarazione di 
Valore rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito 
il titolo. La Dichiarazione di Valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo 
all’ammissione al Corso in relazione al livello stesso.  

Articolo 6 
Criteri di accesso 

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione accederanno al Corso in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda di immatricolazione. 

Gli ammessi al Corso, ai quali verrà data comunicazione individuale, sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione 
e frequenza dell’importo base complessivo di € 600,00 (seicento/00), di seguito meglio specificato: 

 Costo Corso base 600,00 euro;
 Costo aggiuntivo pari a 300,00 euro per un totale di 900,00 euro per il primo modulo da associare al

modulo base;
 Costo aggiuntivo pari a 600,00 euro per un totale di 1.200,00 euro per il modulo base con l’aggiunta

del modulo di preparazione al concorso per la magistratura tributaria e per la preparazione ai concorsi 
per le magistrature superiori.

Articolo 7 
Valutazioni ed attestazione finale 
Alla fine del Corso - previa verifica della regolare frequenza delle attività - verrà rilasciato dall’Università degli Studi 
di Enna “Kore” l’attestato di frequenza del Corso di Alta formazione dal titolo “Diritto e processo amministrativo e 
tributario”.  



Articolo 8 
Invio domanda e documenti di ammissione 

La domanda di ammissione al Corso, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
redatta esclusivamente online all’indirizzo web dell’Ateneo www.unikore.it, dovrà essere presentata o fatta pervenire 
all’Ufficio del Protocollo dell’Ateneo, Via delle Olimpiadi n. 4 - Cittadella Universitaria, 94100 Enna, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 31 marzo 2023. 

Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dall’Ufficio del Protocollo 
Generale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Fototessera;

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;

3. Copia o autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante il possesso della laurea con l’indicazione completa del
titolo, dell’Università italiana o straniera che lo ha rilasciato, della data e dell’anno accademico di conseguimento, dei
voti riportati nei singoli esami di profitto e della votazione finale ottenuta. Nel caso di titolo conseguito all’estero
“Dichiarazione di Valore” rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui
è stato conseguito il titolo.

L’Ateneo si riserva il diritto di procedere all’accertamento d’ufficio di quanto dichiarato. Nelle more di tali 
accertamenti, che potranno riferirsi anche all’ammissione alla prova finale, tutti gli iscritti si intendono ammessi con 
riserva. 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse da quelle previste 
o presentate in data successiva al termine di scadenza.

Articolo 9 
Obblighi degli iscritti ed incompatibilità 

Gli ammessi al Corso dovranno provvedere all’immatricolazione entro il termine di cui sarà dato avviso nell’apposita 
sezione del sito web dell’Università, compilando la relativa domanda che sarà scaricabile dal medesimo sito web 
dell’Università ed allegando ad essa il versamento della tassa di iscrizione e frequenza dell’importo complessivo di € 
600,00 (seicento/00), effettuato mediante bonifico bancario, in favore della Libera Università degli Studi di Enna 
“Kore”, Codice IBAN: IT97W0503616800CC0551777711 con la seguente causale: “[Cognome e Nome del 
candidato] Iscrizione Corso di Alta Formazione “Diritto e processo amministrativo e tributario”. 

Gli ammessi al Corso che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine fissato saranno considerati rinunciatari con 
possibilità di subentro dei candidati precedentemente non ammessi, secondo l’ordine di graduatoria: per questi ultimi 
il termine d’iscrizione sarà fissato con apposito avviso. 

Ottenuta l’iscrizione al Corso non si ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa pagata. 

Agli studenti del Corso si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti della Libera 
Università degli Studi di Enna “Kore”, fatte salve eventuali diverse disposizioni. La frequenza e lo svolgimento di 
tutte le attività previste dal Corso sono obbligatorie. 

La legge 12 aprile 2022, n. 33, entrata in vigore il 13 maggio 2022 consente l’iscrizione contemporanea a due corsi 
accademici e/o universitari; il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 disciplina parte dei criteri e delle modalità di 
iscrizione a due corsi di studio. 

I cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti all’estero devono rispettare le disposizioni interministeriali 
contenute nella circolare “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2022-2023, disponibile al link: 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

Articolo 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione 
imposto dal R.G.P.D. 679/2016. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento 
(UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione riceveranno all’indirizzo della casella di 

http://www.unikore.it/


posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. 
Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura, l’individuazione di ciascun 
candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 

Articolo 11 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando di concorso è il Dr. Salvatore Berrittella, Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Articolo 12 
Norme di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del “Regolamento concernente 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del titolo di Master universitari e Corsi annuali post-
laurea, emanato con D.P. n.219 del 06/11/2021, consultabile sul sito web dell’Ateneo. 

  Il Rettore 
F.to: Prof. Francesco Tomasello


