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ISCRIZIONE



1) Il candidato accede alla Home Page di UNIPV; clicca su ‘’Area Riservata’’ dal menu in alto a destra.



2) Se già registrato, il candidato seleziona ‘’Login’’ dalla colonna di destra.



3) Il candidato inserisce le credenziali di ateneo ed accede alla propria Area Riservata.



4) Il candidato seleziona ‘’MENU’’ in alto a destra.



5) Il candidato seleziona ‘’Segreteria’’ dalla colonna di destra.



6)  Seleziona ‘’Test di Ammissione’’ dalla colonna di destra.



7) Tramite questa schermata, il candidato clicca su Iscrizione Concorsi.



8) Seleziona ‘’Scuola di Specializzazione’’ e clicca Avanti.



9) Il candidato seleziona ‘’Professioni Legali …’’ e clicca Avanti.

Date fittizie per preparazione tutorial. La data di 
chiusura delle iscrizioni è: 



10) Carica i dati di un documento di identità aggiornato se non presente o aggiorna quello già caricato cliccando Inserisci Nuovo
Documento di Identità.

*NB: rimando al punto 24)
il documento di identità andrà poi caricato in fase successiva della procedura, operazione possibile solo se
ne avrete inserito i riferimenti in questa fase



11) Nel caso di modifica/aggiornamento del documento già presente, inserisce i dati di un documento di identità e clicca Avanti.



12) Conferma i dati e clicca Avanti.



13) Controlla che il sistema abbia acquisito i dati e clicca Prosegui.



14) Il candidato conferma la presa visione del Bando, dopo averlo letto attentamente in tutte le sue parti (Bando pubblicato al
seguente link). Successivamente richiede o meno eventuali ausili per lo svolgimento della prova. Infine clicca Avanti.

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/08/BANDO_SSPL_2020-2021.pdf


15) Il candidato conferma l’iscrizione al concorso, cliccando su Conferma e prosegui.



16) Il candidato inserisce il titolo di studio richiesto, già conseguito o in fase di conseguimento.
Si ricorda che al concorso sono ammessi coloro i quali, in data anteriore al 29/10/2020, abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale in

Giurisprudenza (classi di laurea 22/S, LMG/01) sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del MIUR n. 509/99 e
successive modificazioni, ovvero abbiano conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il previgente ordinamento.



17) Il candidato indica l’ente di conseguimento del titolo, dopodiché clicca su Procedi.



18) Il candidato, solo nel caso di conseguimento titolo presso altro ateneo,  inserisce la regione di riferimento e seleziona i criteri
di ricerca, cliccando poi su Cerca Ateneo. 



19) Il candidato, seleziona l’ateneo corretto e prosegue cliccando su Procedi.



20) In entrambe le casistiche, presso UNIPV o altro ateneo, seleziona il corso di studio frequentato e clicca su Procedi.



21) A questo punto indica se il titolo è già conseguito o meno e inserisce i dati relativi allo stesso, dopodiché clicca su Procedi.
Es. schermata inserimento dati nel caso il titolo sia stato già conseguito.

/1999

1998



22) A questo punto indica se il titolo è già conseguito o meno e inserisce i dati relativi allo stesso, dopodiché clicca su Procedi.
Es. schermata inserimento dati nel caso il titolo non sia stato ancora conseguito.



23) In questa schermata il candidato controlla che il titolo inserito sia flaggato in verde, poi clicca su Procedi.

Grazie alle icone, si 
possono:

visualizzare e 
modificare i dati o 
cancellare il titolo 

inserito.



24) In questa schermata il candidato deve necessariamente caricare:
a) il documento di identità (fronte + retro, su un unico file PDF) di cui ha inserito precedentemente i dati;
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione curriculum). 

Il modello da utilizzare per l’autocertificazione è allegato al Bando e scaricabile dal seguente link.
Per caricare i documenti indicati, selezionare ‘’SI’’ e poi cliccare su Avanti.

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/09/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-DI-CERTIFICAZIONE-2020-21.pdf


25) Carica il documento di identità selezionando “Documento di identità’’ dal menu a tendina in Tipologia, definisce il tipo 
di documento caricato in Titolo, inserisce i dati del documento in Descrizione e carica il documento in PDF (fronte + retro)  
nominandolo in questo modo: DOC_Cognome Nome come da es. riportato sotto. Poi clicca Avanti.



26) A questo punto il candidato vedrà il documento caricato. Prosegue per caricare la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
selezionando ‘’SI’’ e poi Avanti.

Grazie alle icone, si possono:
visualizzare e modificare i dati o 
cancellare il documento inserito.



27) Carica la dichiarazione sostitutiva di certificazione selezionando “Autocertificazione curriculum’’ dal menu a tendina in
Tipologia, definisce il tipo di documento caricato in Titolo, inserisce  l’informazione sul conseguimento o meno del titolo in
Descrizione e carica il documento in PDF nominandolo in questo modo: CV_Cognome Nome come da es. riportato sotto. 
Poi clicca Avanti.



28) Si ricorda che i cittadini stranieri dovranno caricare anche:
c) il titolo accademico tradotto con l’indicazione degli esami sostenuti e votazione riportata; votazione media conseguita

negli esami sostenuti durante il corso della carriera universitari, data di immatricolazione al corso di laurea e sua durata
legale tradotti in lingua italiana;

d) la dichiarazione di valore in loco.
Per maggiori informazioni in merito, fare riferimento al Bando.

Grazie alle icone, si possono:
visualizzare e modificare i dati o 
cancellare il documento inserito.



29) Una volta caricati tutti i documenti richiesti, selezionare “NO” e poi Avanti.  



30) Tramite questa schermata, il candidato può controllare i documenti caricati; se risultano corretti, clicca Avanti.

‘



CONFERMA ISCRIZIONE



31) Per concludere l’iscrizione e renderla effettiva, il candidato dovrà confermare l’iscrizione, cliccando su Conferma l’iscrizione
al concorso.



32) L’iscrizione è stata completata. A questo punto, il candidato dovrà:
a) stampare la ricevuta di iscrizione, firmarla e conservarla in vista del test di ammissione;
b) effettuare il pagamento del rimborso spese del test di ammissione;

Per stampare la ricevuta di iscrizione, clicca su Stampa ricevuta di iscrizione.



STAMPA RICEVUTA DI ISCRIZIONE



33) E’ possibile sia salvare che stampare la ricevuta. Stampare la ricevuta, firmarla e conservarla in vista del test di ammissione.



PAGAMENTO RIMBORSO SPESE 
TEST DI AMMISSIONE



34) Se il candidato intende pagare il rimborso delle spese del test di ammissione contestualmente all’iscrizione, è sufficiente
riprendere l’ultima schermata e cliccare su Stato pagamenti per visualizzare la fattura.



35) Altrimenti può nuovamente accedere alla propria Area Riservata in un altro momento e selezionare “Segreteria” dalla
colonna a destra. 



36) Dopodiché sceglie ‘’Pagamenti’’ dalla colonna di destra per visualizzare la fattura.



37) A questo punto il candidato seleziona il n. di fattura corrispondente al percorso e prosegue con la procedura guidata.



38) Il candidato può scegliere di pagare direttamente dal pc oppure stampare l’avviso e seguire le indicazioni riportate sullo
stesso. 
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