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Corso intensivo finalizzato alla
preparazione all’esame di avvocato

In vista della prossima sessione di esami di avvocato (dicembre 2014), la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali ed il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise, d'intesa 
con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, organizzano un corso intensivo 
finalizzato alla preparazione all'esame. 
Il corso si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre e sarà articolato in 10 lezioni, quattro di diritto 
civile e processuale civile, tre di diritto penale e processuale penale, tre simulazioni in aula di un 
parere o di un atto di diritto civile e di un parere o un atto di diritto penale. 
E' altresì prevista una lezione gratuita di presentazione del corso durante la quale sarà illustrata la 
metodologia didattica e fornita una guida alla redazione di atti e pareri su casi pratici con relativa 
distribuzione di materiale didattico. 
Durante il corso saranno inoltre forniti i necessari chiarimenti utili al fine della redazione di un atto 
di diritto amministrativo, con correzione individualizzata di alcune tracce proposte. 
Il corso è incentrato sulle questioni di diritto civile e penale al momento al centro del dibattito in  
giurisprudenza o che hanno costituito di recente l'oggetto di interventi legislativi. 
Le lezioni hanno carattere interattivo ed è prevista la redazione in aula di atti e pareri (almeno tre 
per lezione), con correzione contestuale da parte del docente ed illustrazione dello schema corretto 
di svolgimento dell'atto o del parere proposto. Per ogni lezione verrà fornita in anticipo  una 
dispensa contenente le sentenze più recenti sulle tematiche da affrontare. E' prevista anche la 
correzione individualizzata di un elaborato a settimana, a scelta dello studente tra le diverse tracce 
proposte. 
Tale metodo, già sperimentato in un corso analogo presso la Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, consente ai corsisti di apprendere agevolmente come rendere nelle elaborazioni scritte le 
nozioni teoriche acquisite e di affrontare con sicurezza la prova di esami. 
Il costo del corso è di euro 500,00. E' previsto uno sconto del 30% per i diplomati della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi del Molise ed uno sconto del 20% 
per coloro che hanno conseguito la laurea presso l'Università degli studi del Molise. 
La prima lezione di prova avrà luogo giovedì 9 ottobre alle ore 14.00, presso la sede del 
Dipartimento Giuridico, I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni - Campobasso.
Il corso partirà se, al termine della lezione di prova, sarà raggiunto il numero minimo di 22 iscritti.
Per la registrazione è sufficiente inviare una mail alla segreteria didattica del corso, indirizzata 
all'avv. Valeria de Rosa valeriaderosa@hotmail.com, che fornirà ogni ulteriore informazione 
relativa ai successivi adempimenti. 
Le somme, eventualmente versate in anticipo, saranno restituite nel caso in cui il corso non avrà 
luogo per il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni, al termine della lezione di 
prova.
Il programma del corso è consultabile sul sito internet della Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali all’indirizzo: www.unimol.it


