II° CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO
2018-2019 – CODICE10CAT18.
Corso di 80 ore di docenza
24 ore di prove simulate
Termine iscrizioni 12 settembre 2018
Inizio corso 19 settembre 2018
Quota di partecipazione: € 500,00

MOTIVAZIONI, FINALITÀ DEL CORSO
L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo bandisce 50 posti per l’ammissione al “II° Corso intensivo di
preparazione al concorso per magistrato ordinario 2018-2019”- Codice10CAT18. Trattasi di un corso di preparazione ed
accompagnamento al concorso per l’accesso in magistratura. Ad una serie di lezioni teoriche, selezionate in relazione agli
argomenti di maggiore interesse in chiave concorsuale, si affiancano prove simulate in aula, con conseguente revisione e
valutazione da parte del docente, in modo da consegnare al discente-candidato una preparazione che incrementi non solo il
bagaglio di conoscenze giuridiche, ma anche la capacità ricostruttiva, critica e, non da ultimo, quella espositiva.
Il corso è articolato in 80 ore di docenza teorica e in 24 ore di prove simulate.

Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo entro le ore 12 del 12 settembre
2018 tramite mail all’indirizzo segreteria@jemolo.it o consegnate direttamente a mano presso la segreteria
didattica - utilizzando i modelli allegati al presente bando (Allegato A+C per le domande a pagamento - Allegato
B domande gratuite ISEE)
Essendo il corso finalizzato alla preparazione specifica per il prossimo concorso, i principali destinatari sono tutti coloro che,
avendo titolo per l'ammissione al concorso (art. 2 decreto legislativo n. 160 del 2006), hanno intenzione di presentare domanda
di partecipazione al concorso. Il corso è comunque aperto a tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di laurea in
Giurisprudenza (4 anni), laurea Magistrale in Giurisprudenza (1+4), laurea specialistica in Giurisprudenza (3+2), e laureandi in
giurisprudenza, anche se non ancora in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, che vogliano cominciare a
prepararsi specificatamente, in vista dei prossimi concorsi.

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: segreteria@jemolo.it
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