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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO  
A.A. 2017/2018 

 

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università degli Studi di Milano, di Milano Bicocca e 

dell’Insubria e Fondazione ISTUD organizzano  un corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario, rivolto ai 

diplomati della Scuola, agli iscritti alla medesima per l’anno accademico 2017/2018, ai diplomati delle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni Legali di altri Atenei italiani, ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari e ai laureati in 

Giurisprudenza di qualsiasi Ateneo italiano.  

 

Il corso è articolato in lezioni frontali e prove scritte di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.  

Le esercitazioni scritte saranno corrette dai docenti attraverso i parametri utilizzati dalle commissioni di concorso.  

Il corpo docente è costituito da due magistrati ordinari, docenti universitari e docenti di management.  

Sono previsti inoltre interventi didattici in materia di redazione degli elaborati, di comunicazione giuridica e di 

organizzazione e management.  

 

Il corso prevede incontri settimanali ogni venerdì dalle 9.30 alle 13.30 (per le prove scritte) e dalle 14.30 alle 17.30 (per 

le lezioni), da settembre 2017 a giugno 2018.  

 

Sono disponibili n. 50 posti e le domande di partecipazione saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 24 luglio  a venerdì 6 ottobre 2017, salvo esaurimento dei posti. 

La quota di iscrizione è determinata in euro 700,00. 

 
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente via e-mail presso la segreteria della Fondazione ISTUD all’indirizzo 
mzanetti@istud.it che provvederà a confermare l’effettiva disponibilità di posti ed invierà, via e-mail, il modulo di iscrizione, il quale 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e rispedito all’ufficio entro 2 gg. lavorativi dal ricevimento, pena la decadenza 
dall’iscrizione stessa, via mail o via fax (al n. +39 323 933805), unitamente alla fotocopia del pagamento della quota di iscrizione da 
effettuarsi esclusivamente con bonifico bancario intestato a Fondazione ISTUD per la cultura d'impresa e di gestione c/o BANCA 
PROSSIMA Piazza Paolo Ferrari, 10 - MILANO- IBAN: IT30 D033 5901 6001 0000 0145 924- BIC: BCITITMX (Nella causale del 
versamento indicare, oltre a nome e cognome del partecipante, “quota di iscrizione al corso di preparazione al concorso per 
magistrato ordinario a.a. 2017/2018”). Non verranno accettate domande di iscrizione non complete della documentazione richiesta.  
Non si effettueranno rimborsi delle quote di iscrizione per rinunce intervenute a corso avviato.  

 

Data di inizio del corso: venerdì 8 settembre 2017, ore 14.30. 

 

Le lezioni si terranno presso l’Aula M 302, Settore didattico di via Mercalli, ingresso da via Santa Sofia 9/1, Milano.  

Le lezioni pomeridiane dell’8, 15 e 22 settembre saranno aperte a tutti gli interessati, presso l’aula M 302.  

La frequenza è obbligatoria e consente il rilascio dell’attestato di frequenza, salvo che nel caso di assenze superiori al 

20%. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto l’attribuzione di 20 crediti formativi (80% di frequenza 

obbligatoria). 

 

Ogni richiesta di informazioni relativa all’organizzazione didattica del corso e al calendario delle lezioni 

dovrà essere indirizzata esclusivamente a: info.corsomagistratura@yahoo.it 


