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I nostri corsi
I corsi, di alta formazione scientifica, sono destinati alla formazione
post-universitaria e, in particolare, a coloro che intendono sostenere il
concorso in magistratura ordinaria, ma rappresentano anche un efficace
strumento di formazione per sostenere l’esame di abilitazione alla
professione forense e nell’avvocatura di Stato. Formano lo studente,
dotandolo del bagaglio di conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per
affrontare le complesse prove concorsuali.
Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scrittura giuridica e
alla formazione del ragionamento scientifico unito all’apprendimento
della logica deduttiva.

PREPARAZIONE AL CONCORSO IN

MAGISTRATURA 2021/2022
Il corso destinato alla formazione post-universitaria e, in
particolare, a coloro che intendono sostenere il concorso in
magistratura ordinaria
Stiamo lavorando all’organizzazione dell’edizione 2021-2022
del corso di preparazione al concorso di magistratura. Presto
saranno disponibili online tutte le informazioni!

PREPARAZIONE AL CONCORSO IN
MAGISTRATURA 2020/2021
Il corso destinato alla formazione post-universitaria e, in
particolare, a coloro che intendono sostenere il concorso in
magistratura ordinariaSi comunica che da settembre il corso
riprenderà in modalità live in ottemperanza ai recenti
provvedimenti emanati dalle competenti Autorità che
consentono, allo stato e salvo ogni diversa ulteriore
determinazione, lo svolgimento del corso in modalità live solo
con numero limitato di partecipanti.
Al fine, quindi, di contenere il numero dei partecipanti al
corso live e per esigenze organizzative verrà seguito
esclusivamente un criterio cronologico e saranno, pertanto,
ammessi al corso live solo coloro che per primi completeranno
l’iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
E’ sempre necessario ottenere la conferma da parte della
segreteria dell’avvenuta iscrizione al corso live.
Le lezioni (in diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo) affrontano in maniera trasversale e avvolgente
molteplici questioni controversie nel dibattito dottrinare e
giurisprudenziale, partendo dai principi tradizionali e

stimolando lo studente al ragionamento e alla autonoma
capacità di risoluzione delle questioni problematiche
attraverso la sola interpretazione del dato normativo.
Il corso comprende, ogni mese, quattro prove scritte (di cui
una simulazione di concorso) e quattro lezioni sulle materie
di interesse (diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo), per un totale di 38 prove scritte e 40
lezioni. Il primo e ultimo giorno di corso si tiene
esclusivamente la lezione.
Per ogni lezione verrà fornito uno schema di compito (in cui
verrà indicato il corretto svolgimento della traccia
assegnata) e una dispensa contenente le pronunce
giurisprudenziali più rilevanti citate a lezione.
Le simulazioni di concorso (vedi svolgimento) inizieranno a
decorrere dall’ultimo giorno del mese di ottobre.
In conseguenza dell’eventuale fissazione delle prove scritte
del concorso in magistratura, la struttura del corso potrà
subire delle variazioni con la possibile attivazione di un
corso intensivo.
Nel medesimo giorno si svolge la redazione del tema (dalle ore
8,30 alle ore 14,30) e a seguire la lezione (dalle ore 14,30
alle ore 19,00). Il primo e l’ultimo giorno di corso è
prevista solo la lezione.
Per ogni tema redatto è prevista la correzione personale
dell’elaborato entro 7 giorni dalla consegna dell’elaborato
medesimo, con l’indicazione dello schema corretto di
svolgimento del tema contenente i passaggi logici fondamentali
per lo svolgimento corretto della prova.
Inoltre sarà possibile chiedere eventuali chiarimenti o
delucidazioni in ordine ai giudizi ricevuti inviando una mail
a giudizi@iurisprudentia.it

Una volta al mese sono previste simulazione di prove di
concorso. I candidati avranno a disposizione 8 ore (dalle ore
8,30 alle ore 16,30). Le tracce della simulazione di concorso
verteranno su tutto il programma, prescindendo dall’assegno
dato durante il corso. Le tracce saranno adattate al grado di
preparazione del candidato, distinguendo coloro che dovranno
sostenere il prossimo concorso da coloro che non hanno ancora
acquisito il relativo titolo di partecipazione. A seguire sarà
tenuta una lezione di spiegazione della modalità di redazione
del compito.
Il corso prevede, all’interno delle stesse lezioni, due
livelli di preparazione differenti essendo rivolto sia a chi è
alle prime armi che a chi è in uno stato più avanzato.
Anche le tracce assegnate vengono distribuite in base ai due
diversi livelli di difficoltà.
E’ vietata la registrazione delle lezioni.
La violazione del regolamento del corso comporta l’esclusione
dal corso.
Il corso non comprende l’iscrizione alla full immersion che
verrà fissata a ridosso delle prove scritte.
Iscrizione: € 100,00 i.i. da corrispondere una tantum all’atto
dell’iscrizione e solo da coloro che scelgono la formula
bimestrale.
Bimestre: € 600,00 i.i.
Intero corso: € 2.700 iva inclusa e iscrizione inclusa.
Per coloro che sono già iscritti al corso (anno 2019/2020) i
prezzi restano invariati
E’ possibile partecipare ad una lezione di prova gratuita
previa
prenotazione
inviando
una
mail
a

info@iurisprudentia.it.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
IL DIRITTO S.R.L.
IBAN n. IT25 L030 3203 4000 1000 0163 935 con causale: NOME E
COGNOME DEL CORSISTA – INDICAZIONE DELLE MENSILITA’ – CODICE
FISCALE – Corso magistratura 2020/2021;
In alternativa il pagamento potrà essere effettuato presso la
sede di Napoli previo appuntamento telefonico o inviando una
email a info@iurisprudentia.it.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario perfezionare il pagamento
e inviare una mail a info@iurisprudentia.it, indicando i
propri dati personali, il corso scelto e il metodo di
pagamento, allegando la scheda di iscrizione disponibile su
questa pagina cliccando su “scarica l’allegato” nonché copia
del pagamento effettuato.
E’ sempre necessaria l’indicazione del corso scelto (live o on
line) nell’eventualità che sia possibile la ripresa del corso
live.
E’ sempre necessario ricevere la mail di conferma iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata, comunque, non oltre il
primo giorno di corso, effettuando il pagamento secondo le
modalità sopra indicate.
La Direzione si riserva di limitare le iscrizioni ad un numero
predeterminato, raggiunto il quale sarà creata una lista
d’attesa.
Il programma è in corso di definizione.MARZO: 4-11-18-25
APRILE: 1-8-15-22
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PREPARAZIONE AL CONCORSO IN
MAGISTRATURA 2020/2021
Il corso destinato alla formazione post-universitaria e, in
particolare, a coloro che intendono sostenere il concorso in
magistratura ordinaria
Le lezioni (in diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo) affrontano in maniera trasversale e avvolgente
molteplici questioni controversie nel dibattito dottrinare e
giurisprudenziale, partendo dai principi tradizionali e
stimolando lo studente al ragionamento e alla autonoma
capacità di risoluzione delle questioni problematiche
attraverso la sola interpretazione del dato normativo.
Il corso comprende, ogni mese, quattro prove scritte (di cui
una simulazione di concorso) e quattro lezioni sulle materie
di interesse (diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo), per un totale di 38 prove scritte e 40
lezioni. Il primo e ultimo giorno di corso si tiene
esclusivamente la lezione.
Per ogni lezione verrà fornito uno schema di compito (in cui

verrà indicato il corretto svolgimento della traccia
assegnata) e una dispensa contenente le pronunce
giurisprudenziali più rilevanti citate a lezione.
Le simulazioni di concorso (vedi svolgimento) inizieranno a
decorrere dall’ultimo giorno del mese di ottobre.
In conseguenza dell’eventuale fissazione delle prove scritte
del concorso in magistratura, la struttura del corso potrà
subire delle variazioni con la possibile attivazione di un
corso intensivo riservato, in via prioritaria, a coloro che
già sono iscritti al corso ordinario.
I temi dovranno essere caricati sulla piattaforma e-learning,
dove sarà possibile vedere anche la diretta del corso e, per
chi non avesse potuto partecipare alla diretta, la
registrazione della lezione.
Nel medesimo giorno si svolge la redazione del tema (dalle ore
8,30 alle ore 14,30) e a seguire la lezione (dalle ore 14,30
alle ore 19,00). Il primo e l’ultimo giorno di corso è
prevista solo la lezione.
Per ogni tema redatto è prevista la correzione personale
dell’elaborato entro 7 giorni dalla consegna dell’elaborato
medesimo, con l’indicazione dello schema corretto di
svolgimento del tema contenente i passaggi logici fondamentali
per lo svolgimento corretto della prova.
E’ possibile prescegliere una diversa modalità organizzativa
in relazione ai tempi, alle modalità di consegna del compito e
alla fruizione della lezione.
Inoltre sarà possibile chiedere eventuali chiarimenti o
delucidazioni in ordine ai giudizi ricevuti inviando una mail
a giudizi@iurisprudentia.it
Una volta al mese sono previste simulazione di prove di
concorso. I candidati avranno a disposizione 8 ore (dalle ore

8,30 alle ore 16,30). Le tracce della simulazione di concorso
verteranno su tutto il programma, prescindendo dall’assegno
dato durante il corso. Le tracce saranno adattate al grado di
preparazione del candidato, distinguendo coloro che dovranno
sostenere il prossimo concorso da coloro che non hanno ancora
acquisito il relativo titolo di partecipazione. A seguire sarà
tenuta una lezione di spiegazione della modalità di redazione
del compito.
Il corso prevede, all’interno delle stesse lezioni, due
livelli di preparazione differenti essendo rivolto sia a chi è
alle prime armi che a chi è in uno stato più avanzato di
preparazione.
Anche le tracce assegnate vengono distribuite in base ai due
diversi livelli di difficoltà.
Clicca qui per le istruzioni di accesso alla piattaformaE’
vietata la registrazione delle lezioni.
La violazione del regolamento del corso comporta l’esclusione
dal corso.
Il corso non comprende l’iscrizione alla full immersion che
verrà fissata a ridosso delle prove scritte.
Clicca qui per le istruzioni di accesso alla piattaforma
Iscrizione: € 100,00 i.i. da corrispondere una tantum all’atto
dell’iscrizione e solo da coloro che scelgono la formula
bimestrale.
Bimestre: € 600,00 i.i.
Intero corso: € 2.700 iva inclusa e iscrizione inclusa.
Per coloro che sono già iscritti al corso (anno 2019/2020) i
prezzi restano invariati
E’ possibile partecipare ad una lezione di prova gratuita
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Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
IL DIRITTO S.R.L.
IBAN n. IT25 L030 3203 4000 1000 0163 935 con causale: NOME E
COGNOME DEL CORSISTA – INDICAZIONE DELLE MENSILITA’ – CODICE
FISCALE – Corso magistratura 2020/2022;
In alternativa il pagamento potrà essere effettuato presso la
sede di Napoli previo appuntamento telefonico o inviando una
email a info@iurisprudentia.it.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario perfezionare il pagamento
e inviare una mail a info@iurisprudentia.it, indicando i
propri dati personali, il corso scelto e il metodo di
pagamento, allegando la scheda di iscrizione disponibile su
questa pagina cliccando su “scarica l’allegato” nonché copia
del pagamento effettuato.
E’ sempre necessaria l’indicazione del corso scelto (live o on
line) nell’eventualità che sia possibile la ripresa del corso
live.
E’ sempre necessario ricevere la mail di conferma iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata, comunque, non oltre il
primo giorno di corso, effettuando il pagamento secondo le
modalità sopra indicate.
La Direzione si riserva di limitare le iscrizioni ad un numero
predeterminato, raggiunto il quale sarà creata una lista
d’attesa.
Per le istruzioni di accesso alla piattaforma, clicca quiIl

programma è in corso di definizione.
MARZO: 4-11-18-25
APRILE: 1-8-15-22

Avvisi
Docenti
Maurizio Santise, Giudice amministrativo.

Giuseppe Della Monica, Prof. Ordinario di Diritto Processuale
Penale.

Prezzi e modalità di pagamento
CORSO ONLINE
€
Bimestrale

-Annuale

-Iscrizione -- da corrispondere una tantum all’atto
dell’iscrizione (solo da coloro che scelgono la formula
bimestrale)
ISCRIVITI SUBITO
CORSO LIVE
€
Bimestrale

-Annuale

-Iscrizione

--

da

corrispondere

una

tantum

all’atto

dell’iscrizione (solo da coloro che scelgono la formula
bimestrale)
ISCRIVITI SUBITO

