BANDO PER L’AMMISSIONE A 50 POSTI AL “CORSO INTENSIVO DI
PREPARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO –
XXIX JEMOLO” CODICE 03CAT20
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale n.
40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce 50 posti per l’ammissione al “Corso
intensivo di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato - XXIX Jemolo” CODICE
03CAT20.
1.

Il corso è volto ad assicurare ai partecipanti la possibilità di affrontare con sicurezza le prove
scritte d'esame, non solo tramite lo studio delle più attuali tematiche giuridiche, ma anche e
soprattutto con l'acquisizione di un “metodo di ragionamento giuridico”. L’attenzione del corso è
rivolta anche alle tecniche, personalizzate per ciascun allievo, di redazione, finalizzate alla stesura
dei pareri e degli atti giudiziari con l’ausilio dei codici commentati. Il corso Jemolo si caratterizza
per l'alta qualità dei docenti, scelti esclusivamente nell'ambito dell'eccellenza professionale
dell’avvocatura e della magistratura, nonché per l’innovativo metodo didattico, volto ad unire un
aspetto teorico (anche se pur sempre strettamente finalizzato a incrementare le abilità di scrittura)
con l'approccio pratico (svolgimento di atti e pareri).

2.

Il corso affronterà i principali argomenti di diritto sostanziale e processuale, civile e penale con
richiami alla giurisprudenza più recente, anche con la possibilità di scegliere la redazione di atti
giudiziari riguardanti il diritto amministrativo ed ogni lezione si articola in una parte teorica e una
pratica.
La parte teorica è volta a fornire al candidato un “metodo di ragionamento” utile per risolvere
qualsiasi tematica in sede di esame. I docenti illustreranno ai candidati le tematiche
giurisprudenziali di attualità e il metodo di redazione di pareri e atti giudiziari. I docenti
forniranno, altresì, dispense utili per il candidato finalizzate allo studio a casa delle questioni di
maggiore importanza.
La parte pratica consiste nella redazione di un parere/atto. I docenti aiuteranno il candidato
nella lettura della traccia, nell'individuazione delle questioni da esaminare e nella
conseguente tecnica di redazione. La correzione dei suddetti elaborati sarà effettuata dal docente e
personalizzata per il candidato al fine di guidarlo in ogni fase della sua preparazione.
Gli elaborati corretti saranno inviati via mail al singolo candidato e nella successiva lezione che
tratterà la materia oggetto dell’elaborato svolto il docente illustrerà il percorso corretto per la
soluzione delle tracce.
I discenti saranno affiancati da un tutor di segreteria da cui riceveranno tutto il materiale didattico
ritenuto opportuno dai docenti e tutte le informazioni inerenti al corso.

3.

Considerate le indicazioni contenute nelle recenti normative emanate dal Governo per la gestione
dell’emergenza sanitaria Covid19, si ritiene opportuno svolgere il corso di preparazione in
modalità telematica, almeno fino a quando perdurerà l’emergenza epidemiologica.

4.

Il corso sarà svolto tramite piattaforma Zoom o similare a decorrere dal giorno 11 settembre
2020 e si concluderà il 28 novembre 2020 con formula weekend – venerdì con orario 14,00-18,00
e sabato con orario 9,30 –13,30, per un totale di 101 ore di docenza, comprensive di due prove
simulate, di una lezione di chiusura finale di diritto civile ed una lezione di chiusura finale di
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diritto penale, le quali saranno riservate ad un focus sulle tematiche che potrebbero essere oggetto
delle prove scritte. Il calendario potrà subire modifiche in base alle scadenze concorsuali.
5.

E’ prevista una giornata di presentazione del corso in modalità telematica – 20 LUGLIO 2020
alle ore 16.00 - in cui i docenti ne illustreranno le caratteristiche e il calendario e presenteranno il
Volume Jemolo "Corso di Avvocatura" che include la spiegazione delle tecniche di redazione
degli atti ed una rassegna di pronunce della giurisprudenza su tematiche rilevanti, che sarà inviato
in omaggio tramite mail agli ammessi alla prima lezione del corso.

6.

Possono partecipare al corso i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di
permesso di soggiorno UE in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza (4 anni), di laurea
Magistrale in Giurisprudenza (5 anni), di laurea Specialistica in Giurisprudenza (3+2). Il titolo di
studio deve essere stato conseguito entro la data di presentazione della domanda di ammissione al
corso (vedi punto 7 del presente bando).

7.

Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12.00
del 4 settembre 2019 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it - utilizzando i modelli allegati
al presente bando (Allegato A+C per le domande a pagamento/ Allegato B domande gratuite
ISEE).

8.

Coloro i quali si iscriveranno entro il mese di luglio 2020, beneficeranno della riduzione di €
100,00 sulla quota di iscrizione.

9.

Per l’ammissione al corso le domande di iscrizione vanno corredate dalla Dichiarazione di
Consenso (raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso) (all. D) e dalla Dichiarazione
di Consenso – (registrazione del corso finalizzata al recupero e approfondimento delle lezioni)
(all. E) debitamente firmate.
Le relative informative sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Jemolo ai sensi del
G.D.P.R. 679/2016 sono reperibili sul sito www.jemolo.it nella sezione didattica - corsi iscrizioni, come allegati al corrispondente bando in oggetto.

10. La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di
posti disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande risultante dal
numero di protocollo attribuito. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it.
11. Gli ammessi al corso tenuti al pagamento della quota di iscrizione dovranno versare, in unica
soluzione, pena l’esclusione dal corso, la quota di partecipazione a titolo di contributo spese pari
ad € 600,00 (seicento/00) dopo la pubblicazione della graduatoria degli ammessi.
Successivamente alla conferma di partecipazione da parte degli ammessi sarà inviato via mail
l’avviso di pagamento da effettuare tramite la piattaforma PagoPA. Per coloro che si iscriveranno
entro il mese di luglio 2020 la quota di partecipazione a titolo di contributo spese sarà pari ad €
500,00 (cinquecento/00). (vedi punto 8 del presente bando).
12. L’Istituto Jemolo riserverà l’ammissione gratuita al corso a 5 partecipanti con reddito ISEE
inferiore a € 20.000,00 individuati sulla base dei curricula e dell’attestazione Isee che dovranno
essere allegati alla domanda. I partecipanti che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito
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dovranno inviare all’Istituto Jemolo la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato
al presente bando (Allegato B) secondo le modalità riportate al precedente punto 7 del
presente bando. L’ammissione gratuita al corso sarà assegnata dal Direttore amministrativo
dell’Istituto ai 5 partecipanti che risulteranno ai primi 5 posti della graduatoria che sarà
predisposta dal Responsabile del procedimento utilizzando i seguenti criteri:
CRITERIO
Voto conseguito alla laurea

PUNTEGGIO
da 101\110 a 110\110 punti da 1 a 10 in base al voto
lode

Dottorato di ricerca
Master di II livello
Corso
di
specializzazione
universitario (minimo 1 anno)
PUNTEGGIO MASSIMO

post-

punti 5
punti 5
punti 3
punti 3
26

A parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione e al numero di
protocollo attribuito alle domande di ammissione al beneficio.
13. I soggetti non ammessi all’iscrizione a titolo gratuito potranno partecipare al corso come soggetti
paganti solo se avranno inviato anche la domanda di ammissione al corso a pagamento e risultino
utilmente collocati in graduatoria di cui all’art.10 del presente bando.
14. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza telematica e non possono effettuare assenze in
misura superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze
precedentemente indicata l’Istituto non potrà rilasciare l’attestato di partecipazione.
15. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso alla luce delle
domande pervenute.
16. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei
regolamenti dell’Istituto.
17. Si informano i candidati che i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai sensi del G.D.P.R.
679/2016.
18. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel. 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812 –
mail didattica@jemolo.it con orario 9.00\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi.
Roma, 30 giugno 2020
Il Sub Commissario
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Allegato A
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI AMMISSIONE AL “CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE PER
L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – XXIX JEMOLO”
CODICE 03CAT20
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...............
Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……..............…
Codice fiscale: ………………………………………………..……………….………….…………………..
Cittadinanza ……………………………. Documento …………………….. N°……………………….……
Residente in ………….…………………..………… Domicilio ………………………….…………………………...
Indirizzo……………………………………………………………………………………… CAP .…………….....….
Tel………………………………………………………….…..Cell .………………………….…………………….…
e-mail……………………………..………………………………………… Fax ……………….…………………….
Titolo di studio e professione…………..………………………………………………………………………………..
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO

Dichiara:
1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel bando e
sul sito internet dell’Istituto.
3. di accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.
4. Di effettuare il versamento della quota di iscrizione dopo la conferma di ammissione e dopo aver
ricevuto tramite mail l’avviso di pagamento da effettuare tramite la piattaforma PagoPA.
Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di identità.
Data……………………………..

Firma……………………..……..
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Allegato B
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma
DOMANDA DI AMMISSIONE GRATUITA AL “CORSO INTENSIVO DI
PREPARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO –
XXIX JEMOLO” CODICE 03CAT20
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...............
Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……..............…
Codice fiscale: ………………………………………………..……………….………….…………………..
Cittadinanza ……………………………. Documento …………………….. N°……………………….……
Residente in ………….…………………..………… Domicilio ………………………….…………………………...
Indirizzo……………………………………………………………………………………… CAP .…………….....….
Tel………………………………………………………….…..Cell .………………………….…………………….…
e-mail……………………………..………………………………………… Fax ……………….…………………….
Titolo di studio e professione…………..………………………………………………………………………………..
CHIEDE L’AMMISSIONE GRATUITA AL CORSO IN OGGETTO

Dichiara:
1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000).
2. di avere un reddito ISEE inferiore a € 20.000/00.
3. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel
bando e sul sito internet dell’Istituto.
4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di accettare i
regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.
Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di identità.
- Curriculum vitae in formato europeo
- Attestazione ISEE
Data……………………………..

Firma……………………..……..
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Allegato C
COMPILARE CON I DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE - I CAMPI CON L'ASTERISCO
SONO OBBLIGATORI - I DATI SARANNO UTILIZZATI PER L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO
PagoPA E PER L'EMISSIONE DELLA SUCCESSIVA FATTURA. IN NESSUN CASO SARA' POSSIBILE
FATTURARE AD UN SOGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO QUI INDICATO. VERIFICARE
L'ESATTEZZA DEI DATI INSERITI. UNA VOLTA EMESSO L'AVVISO DI PAGAMENTO NON SARÀ
POSSIBILE APPORTARE MODIFICHE

INDICARE SE:
*Indicare obbligatoriamente una delle due scelte

PERSONA GIURIDICA

*RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 PERSONA FISICA

SESSO

M

F

*DATA DI NASCITA __________________
*LUOGO ____________________________

*INDIRIZZO ___________________________________________________________________*N° ______
_
*CAP ____________________ *CITTÀ __________________________________________*PROV. ______
* CELLULARE
*MAIL
PEC
CUU/COD. DEST.
ATTENZIONE: Se non viene indicato il CUU
o COD. DEST. e neanche la PEC la fattura sarà
disponibile solamente nel proprio cassetto
fiscale. In assenza di MAIL non potrà essere
inviata copia di cortesia della fattura (La copia
di cortesia della fattura non può essere inviata
cartacea per posta ordinaria, ma solo via mail)
*Indicare obbligatoriamente o C.F. o P.I. (anche entrambi)

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione ed all'esecuzione delle
attività dell'Ufficio amministrativo. Dichiara di conoscere che il conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informato dei
diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.Lgs. n. 196/2003 - GDPR 2016/679 e smi. Il conferimento dei dati è obbligatorio
al fine di espletare tutte le attività amministrative di legge e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.

*Data

*Firma
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ALLEGATO D)
ISCRIZIONE CORSI
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

______________________________

Codice Fiscale

______________________________

Luogo di nascita

______________________________

Data di nascita

______________________________

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13
del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI
GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO relativamente alle finalità di seguito
riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Iscrizione a Corsi di formazione
Località e data: _____________________
dell'interessato_________________________

Firma

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei
miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento
2016/679).
Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet
CONSENTO

Località e Data ___________________

NON CONSENTO

Firma ________________________
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ALLEGATO E)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

______________________________

Codice Fiscale

______________________________

Luogo di nascita

______________________________

Data di nascita

______________________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13
del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI
GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO secondo le finalità riportate di seguito:
Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei
miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento
2016/679).
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni
CONSENTO
Località e Data ___________________

NON CONSENTO
Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
Annullamento dell’iscrizione al Corso di Formazione
Località e data: _____________________
Firma dell'interessato

___________________________
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