
Obiettivo

La Scuola ha lo scopo di fornire un’approfondita conoscenza teorico-pratica del 
diritto sammarinese in tutte le sue branche, e favorisce l’inserimento nelle professioni 
di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile. A tal fine assicura, 
da un lato, il conseguimento di un’adeguata preparazione all’esame di Stato per 
l’abilitazione alle professioni e, dall’altro, un costante aggiornamento professionale.

Destinatari

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio, 
avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili. Potranno altresì essere 
ammessi, quali uditori, i diplomati in ragioneria e titoli affini.

Ammissione

I posti disponibili sono 60.  Alla domanda di ammissione, che dovrà contenere 
generalità del richiedente e recapito per le comunicazioni, dovranno essere allegati: 
curriculum vitae et studiorum; certificato di laurea (o diploma di ragioneria); 
eventuali titoli di carriera e/o scientifici. Costituiscono elementi di valutazione ai 
fini dell’ammissione: curriculum vitae et studiorum; ordine di presentazione delle 
domande; colloquio informale (qualora il numero degli iscritti superi quello dei posti 
disponibili). L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito dell’Università 
degli Studi della Repubblica di San Marino (www.unirsm.sm). 

Scadenze

Termine iscrizione 14 gennaio 2016. 

Titolo rilasciato

Il corso di specializzazione dà diritto all’assegnazione di 30 cfu. 
I partecipanti riceveranno un attestato finale rilasciato congiuntamente 
dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dall’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

Conseguimento

> Frequenza obbligatoria pari al 75% delle attività didattiche
> Tesi finale 

Organizzazione

La Scuola si articola in 1 anno di corso, per un totale di 160 ore di lezioni frontali, 
attività seminariali ed esercitazioni pratiche. L’insegnamento sarà ispirato il più 
possibile al principio secondo cui “il diritto è una scienza pratica per la soluzione di 
problemi pratici”, dunque verrà privilegiato il metodo casistico-problematico.
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Periodo  

Gennaio 2016 - Ottobre 2016  -  Orario venerdì (ore 14_18); sabato (ore 9_13) 
Frequenza obbligatoria

Costi

pre-iscrizione 20 €  da versare al momento dell’iscrizione 

prima rata 750 € da versare entro l’8 gennaio 2016

seconda rata 750 € da versare entro l’8 settembre 2016

frequenza a un singolo modulo* 750 €
* Si intende per modulo una sessione didattica completa (il modulo di carattere 
generale introduttivo ovvero uno dei due sottomoduli specialistici dedicati 
rispettivamente alla professione di avvocato e notaio o alla professione di dottore 
commercialista)

frequenza di singoli fine settimana 150 €

Per le procedure di iscrizione consultare il sito 
www.unirsm.sm/segreteria-studenti
segreteriastudenti@unirsm.sm

Sede delle lezioni, Sede amministrativa e informazioni
Istituto Giuridico Sammarinese
Via Piana, 27 - 47890 San Marino Città
igs@unirsm.sm

Partners e Accreditamenti

In collaborazione con gli Ordini professionali degli Avvocati e Notai e dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. I corsi della 
Scuola danno diritto all’acquisizione dei crediti formativi ai fini della formazione 
professionale continua per gli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai, per gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per gli iscritti al Registro 
dei  Tirocinanti ODCEC, e per gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

È istituita per l’anno accademico 2015–16 la quarta edizione della Scuola sammarinese di alta formazione, organizzata dall’Istituto Giuridico Sammarinese 
dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. 


