CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AVVOCATO
Sessione d’esame 2016
ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO
REGOLAMENTO
Art. 1 | Principi generali
La Fondazione Bettino Craxi, in conformità ai propri scopi istitutivi e statuari, ed al fine di
stimolare la formazione dei giovani professionisti e promuoverne l’inserimento nel mondo
del lavoro, bandisce una pubblica selezione per l’accesso gratuito al corso di preparazione
all’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2016, organizzato in collaborazione
con l’AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Roma.
Art. 2 | Programma del corso
Il corso, che si terrà a Roma presso la sede operativa della Fondazione Craxi sita in Via Montevideo,
2/a, mira ad assicurare ai praticanti avvocati le tecniche redazionali e le competenze nell’uso
dei codici commentati, necessarie per superare le prove scritte dell’esame di abilitazione
professionale. Le lezioni saranno tenute da personale docente debitamente selezionato
dell’AIGA - sezione di Roma e formato all’insegnamento delle specifiche discipline.
Il corso, composto da 3 (tre) moduli suddivisi in 4 (quattro) lezioni, sarà preceduto da una lezione
atta a presentare gli obiettivi ed i docenti dello stesso, alla quale seguirà una illustrazione delle
modalità di redazione del parere e degli atti giudiziari, con particolare attenzione all’iter logico e
giuridico di elaborazione.
Ad ogni corsista sarà assicurato l’invio, a mezzo posta elettronica, di materiale didattico afferente
il corso; sarà loro inviata anche una rassegna delle più interessanti pronunce della Cassazione.
La simulazione delle prove scritte avrà una durata di 5 ore dalle ore 14:00 alle ore 19:00,
mentre le altre lezioni saranno della durata di 3 ore dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Gli orari ed i
giorni indicati nell’allegato A) al presente bando potranno subire variazioni. In tal caso, i corsisti,
saranno prontamente avvisati con ogni strumento e mezzo utile.
All’interno del corso sarà altresì tenuto un Convegno su un tema di particolare attualità.
Art. 3 | Requisiti
Possono presentare domanda, di cui al presente bando, tutti coloro che, alla data di
pubblicazione, abbiano conseguito una Laurea Specialistica e/o a Ciclo Unico in Giurisprudenza
presso qualsiasi Ateneo nazionale ed estero o che comunque risultino in possesso di un titolo
idoneo alla partecipazione all’esame di abilitazione alla professione forense e che abbiano
maturato almeno sei mesi di tirocinio forense.
Art. 4 | Benefici a concorso
A. Corso di preparazione all’esame di avvocato
La Fondazione Bettino Craxi, al fine di agevolare i praticanti avvocati capaci e meritevoli, quali
colonne portanti di un sano e vitale sistema giustizia, assegna 10 (dieci) borse di studio per la
gratuita frequenza al corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense
dell’anno 2016. Il costo dell’intero corso e di eventuali dispense e/o materiali didattici che
dovessero rendersi utili e/o necessari sarà interamente a carico della Fondazione.

B. Codici commentati
A ciascun vincitore del presente bando verranno altresì consegnati 2 (due) codici commentati
aggiornati - nella fattispecie un codice civile ed un codice penale - editi dalle principali case
editrici, quali strumenti necessari per affrontare le prove scritte dell’esame di abilitazione. I
codici commentati saranno consegnati ai vincitori ad inizio corso.
Art. 5 | Modalità di partecipazione al bando e scadenza
Ogni candidato che intenda partecipare al presente bando, dovrà far pervenire alla Fondazione
l’apposita domanda di ammissione, a mezzo mail, alla seguente casella di posta elettronica
segreteria@fondazionecraxi.org o fondazionecraxi@pec.it, compilando il modulo di
domanda allegato al presente bando (allegato B).
Le domande, a pena di nullità, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00
del 30 settembre 2016. A tal proposito fa fede l’orario risultante sulla mail in ricezione nelle
caselle di posta elettronica di cui sopra. Le domande potranno essere altresì inviate a mezzo
posta A/R presso la sede operativa della Fondazione Bettino Craxi sita a Roma (00198) - in Via
Montevideo 2/A. Per tali modalità di presentazione fa fede il timbro postale.
A pena di nullità, le domande dovranno obbligatoriamente riportare correttamente tutte le
informazioni anagrafiche necessarie, nonché l’indicazione dell’Ateneo, del titolo e del voto
di Laurea conseguito e l’espressa accettazione delle norme previste dal presente bando e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003;
Art. 6 | Criteri di valutazione e formazione della graduatoria
La Fondazione Craxi, insindacabilmente, verificata la sussistenza dei requisiti, redigerà una
graduatoria delle domande di partecipazione pervenute entro i termini di scadenza previsti dal
presente bando, secondo un criterio meritocratico basato sul punteggio di Laurea ed un criterio
cronologico di presentazione delle domande.
A parità di requisiti saranno selezionati prioritariamente i candidati che non hanno sostenuto in
passato l’esame di abilitazione e, successivamente, i candidati con la minore età anagrafica.
La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di escludere i partecipanti che risultino privi
dei requisiti di partecipazione previsti nel presente bando.
Art. 7 | Assegnazione delle borse
La Fondazione, il giorno 3.10.2016, pubblicherà nella propria Sede in Roma Via Montevideo
n. 2/a e sul proprio sito www.fondazionecraxi.org l’elenco dei 10 assegnatari della borsa di
studio che sarà comunicata agli interessati a mezzo posta elettronica entro i successivi 2 giorni.
Gli assegnatari dovranno confermare la loro accettazione a pena di revoca dell’assegnazione
con conseguente scorrimento dell’elenco dei candidati risultati idonei
Art. 8 | Svolgimento del corso
Il corso, che si terrà a Roma presso la sede operativa della Fondazione Craxi di Montevideo,
2/ mira ad assicurare ai praticanti avvocati le tecniche redazionali e le competenze nell’uso
dei codici commentati, necessarie per superare le prove scritte dell’esame di abilitazione
professionale.

ALLEGATO A

CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI AVVOCATO
Sessione d’esame 2016

“SIMULAZIONE PROVE D’ESAME”
Tecnica di redazione dei pareri e dell’atto giudiziario
A.I.G.A. - Sezione di Roma, in collaborazione con la Fondazione Craxi, è lieta di presentare il
corso pratico intensivo di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense per la
sessione d’esame 2016. Il corso mira ad assicurare ai praticanti avvocati le tecniche redazionali
e le competenze nell’uso dei codici commentati, necessarie per superare le prove scritte
dell’esame di abilitazione professionale.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articolerà in 13 lezioni e si terrà presso la sede operativa della Fondazione Craxi, sita in
Roma, Via Montevideo n. 2/A.
Nella prima lezione, dopo una breve presentazione del corso e dei tutor di riferimento, saranno
illustrate le modalità di redazione del parere e degli atti giudiziari, con particolare attenzione all’iter
logico e giuridico di elaborazione. Il corso proseguirà in 3 moduli, ciascuno composto da 4 lezioni.
Durante il primo modulo, i corsisti, suddivisi in gruppi, potranno avvalersi dell’ausilio di tutor e nelle
relative tre lezioni si dedicheranno alla redazione rispettivamente di un parere in materia di diritto
civile, in materia di diritto penale e dell’atto giudiziario. Seguirà una lezione di correzione individuale
degli elaborati, volta a fornire i suggerimenti opportuni ai singoli corsisti.
Dalla lezione successiva si susseguiranno due moduli identici tra loro, che prevederanno lo
svolgimento in aula di un parere in materia di diritto civile, uno in materia di diritto penale e di un
atto giudiziario a scelta. Al termine di ogni lezione gli elaborati saranno ritirati e, alla quarta lezione di
ogni modulo, saranno riconsegnati corretti con spiegazioni individuali.
Ad ogni corsista sarà assicurato l’invio, a mezzo posta elettronica, di materiale didattico afferente il
corso; sarà loro inviata anche una rassegna delle più interessanti pronunce della Cassazione.
La simulazione delle prove scritte avrà una durata di 5 ore dalle ore 14:00 alle ore 19:00, mentre le
altre lezioni saranno della durata di 3 ore dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
All’interno del corso sarà altresì tenuto un Convegno su un tema di particolare attualità.
PROGRAMMA DEL CORSO
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Giovedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Martedì

06.10.16
07.10.16
14.10.16
21.10.16
27.10.16
28.10.16
04.11.16
11.11.16
17.11.16
18.11.16
25.11.16
02.12.16
06.12.16

ore 15:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 15:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 15:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 14:00
ore 15:00

Lezione introduttiva - Tecnica redazionale pareri e atto
Redazione parere civile con ausilio tutor
Redazione parere penale con ausilio tutor
Redazione atto giudiziario con ausilio tutor
Correzione individuale
Redazione parere civile
Redazione parere penale
Redazione atto giudiziario a scelta
Correzione individuale
Redazione parere civile
Redazione parere penale
Redazione atto giudiziario a scelta
Correzione individuale - Consigli finali

Responsabile didattico: Avv. Giuseppe Santagada.
Comitato scientifico: Avv. Roberta Carta, Avv. Virginia Petrella, Avv. Diego Aravini,
Avv. Claudio Alesse, Avv. Giuliano Leuzzi.
Responsabile organizzativo: Avv. Roberto Cerreti.

ALLEGATO B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Corso di preparazione all’esame forense
Sessione d’esame 2016
Il/la sottoscritto/a
nato/a		

prov.

il

prov.

residente a

in via/piazza
c.f.

tel.

cellulare:

e-mail:
dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le
condizioni, con la presente chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso
per la concessione di Borse di Studio per l’accesso al corso di preparazione all’esame
di abilitazione alla professione forense dell’anno 2016
A tal fine dichiara:
di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
in data

votazione conseguita:

di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003*;
Nonché, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in cui
può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di essere privo/a di redditi propri.

Data

Firma

* Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato
esclusivamente all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti
di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti
saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati
alle commissioni giudicatrici del Premio. I dati personali dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito
dell’ente camerale e nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e
nazionale. Titolare del trattamento è la Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, Roma. All’interessato sono riconosciuti i diritti
previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, 00198 Roma.

www.fondazionecraxi.org

