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Milano
14 settembre - 6 dicembre 2019

Oggetto del corso
Il corso speciale è incentrato sull’illustrazione e sulla redazione di pareri
ed atti processuali del tutto simili a quelli che al candidato verranno
assegnati in sede di esame. Il corso presuppone, pertanto, l’acquisizione
delle nozioni istituzionali delle varie materie.
Materie
Diritto civile e Diritto processuale civile – Diritto penale – Diritto
processuale penale
Il materiale didattico predisposto dai docenti (schemi di lezione, sintesi,
etc.) sarà distribuito per via telematica.
In ogni lezione verranno proposte e illustrate, per ogni materia, almeno
cinque tracce di pareri o atti, una delle quali potrà essere redatta e
consegnata al docente per la correzione individuale. I casi oggetto delle
tracce saranno spiegati dal docente durante le lezioni successive, allo
scopo di consentire agli studenti il confronto con l’eventuale elaborazione
redatta per esercitazione.
È data la possibilità di svolgere la redazione degli atti e dei pareri in
un’aula dell’Università, alla presenza di un tutor, il venerdì pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 19, ferma restando la possibilità di redigere il parere
o l’atto anche a casa.
Date e orario: 14 - 21 - 28 settembre, 5 - 12 - 19 - 26 ottobre, 9 - 16
- 23 - 30 novembre dalle ore 9 alle ore 13, 6 dicembre 2019 dalle ore
15.30 alle 19.30.
Modalità di iscrizione
Sono previste due diverse quote di iscrizione:
a) per chi ha frequentato il corso annuale di preparazione ai
concorsi pubblici “avvocato/magistrato ordinario” organizzato
dall’Università Cattolica in qualsiasi anno accademico, i diplomati
e i frequentanti le Scuole biennali di Specializzazione per le
professioni legali presenti sul territorio nazionale e i dottorandi in
materie giuridiche o che hanno già frequentato in passato il “corso
speciale”, la quota di iscrizione è fissata in € 900,00 + IVA 22%
(€ 1.098,00) e non è rimborsabile.
b) per chi NON ha frequentato i corsi annuali organizzati dall’Università
Cattolica o non ha i requisiti precedenti, la quota di iscrizione è fissata in
€ 1.200,00 + IVA 22% (€1.464,00) e non è rimborsabile.
È possibile iscriversi esclusivamente online al seguente link:
milano.unicatt.it/formazionepermanente e procedere al versamento
della quota di partecipazione con carta di credito, o successivamente
con bonifico bancario, intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore
– presso Intesa San Paolo S.p.A. - Codice IBAN IT07 W 03069 03390
211610000191 specificando il nominativo del partecipante e il titolo
del corso sulla causale del versamento e inviando copia di avvenuto
pagamento (mail: claudio.prina@unicatt.it). Si dovrà inoltre allegare
anche una foto formato tessera a colori; la segreteria provvederà a
consegnare il tesserino per accedere alle lezioni.

Informazioni

Per i laureati e diplomati dell’Ateneo iscritti ai servizi premium della
Community Alumni UCSC” la quota di iscrizione di € 900,00 o di

Tel. 0272345701

€ 1.200,00 è ridotta del 10%.
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