Consorzio Universitario
della Provincia di Trapani

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO IN MAGISTRATURA
Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, ente di supporto e di promozione delle
attività universitarie nel territorio provinciale, intende allargare l’ambito della propria azione,
includendovi talune qualificate attività formative extra-universitarie e post-universitarie, che sono
ritenute funzionali al proprio compito istituzionale al servizio del territorio.
In questa prospettiva, si è ravvisata l’esigenza di organizzare percorsi di studio e di
approfondimento per i giuristi residenti nel territorio della provincia che intendano partecipare ai
concorsi per le professioni giuridiche. In particolare, in previsione dell’emanazione del bando per il
concorso di accesso alla magistratura ordinaria, il Consorzio, ponendosi l’obiettivo di rafforzare la
preparazione di quanti intendano intraprendere tale carriera, ha strutturato un corso mirato
all’acquisizione di una metodologia di studio che abbina l’analisi approfondita di temi del diritto
civile, penale e amministrativo sostanziale a quella giurisprudenziale.
Il Corso avrà la durata di un semestre (dicembre 2012 – maggio 2013). Le lezioni saranno
tenute da docenti universitari, magistrati, avvocati e notai, e si svolgeranno il venerdì (mattina e
pomeriggio) e il sabato (mattina).
Le lezioni saranno così distribuite:
- DIRITTO CIVILE (80 ore)
- DIRITTO PENALE (80 ore)
- DIRITTO AMMINISTRATIVO (80 ore)
I docenti saranno coadiuvati da tutors che seguiranno i corsisti nel percorso formativo e li
orienteranno nella stesura di elaborati scritti vertenti sui temi delle lezioni.
La domanda d’iscrizione, redatta su un apposito modulo da ritirare presso la segreteria del
Consorzio, dovrà essere presentata entro il 26 novembre 2012.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Il corsista dovrà corrispondere al Consorzio un contributo alle spese di gestione del Corso di
1.000,00, euro che potrà essere versato in tre soluzioni: 400 euro all’atto dell’iscrizione (dopo la
conferma dell’avvio del corso), 300 euro entro il 31 gennaio e 300 entro il 31 marzo.
Il corso sarà avviato soltanto se si raggiungerà il numero minimo di quindici iscritti.
Il versamento della prima tranche di contribuzione dovrà essere effettuato solo dopo la
conferma, da parte del Consorzio, dell’avvio del Corso.
Trapani, 14 novembre 2012
Il Presidente del Consorzio
Sen. Antonio d’Alì

Il Coordinatore del Corso
Prof. Silvio Mazzarese

