Carta intestata Dipartimento

Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione – Art. 26 del Regolamento

Dipartimento: Giurisprudenza
Tipologia del Corso

Corso di Alta Formazione

Denominazione
Dipartimento proponente

Preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla
professione di avvocato
Giurisprudenza

Direttore del Corso:

Avv. Stato Federico Basilica

Numero minimo e massimo di
ammessi

Min 10
Max 300

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono
in possesso di un titolo universitario appartenente alla
classe di laurea LMG/01 o equiparate ai sensi del D.l. 9
luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2009 n. 233, che necessitano di una preparazione specifica
per l’esame di Stato di abilitazione alla professione di
avvocato. Possono accedere al Corso di Alta Formazione
studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da
Università straniere, presentando diploma corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana con legalizzazione e di
dichiarazione di valore.
Il Corso si prefigge l’obiettivo di individuare e selezionare
le questioni più dibattute in giurisprudenza, fornendo i
fondamenti teorici degli istituti, senza obliterare le novità
legislative, mediante un metodo innovativo basato sulla
redazione in aula di atti e pareri (almeno tre per lezione),
con correzione contestuale da parte del docente.
Fornire ai partecipati la preparazione teorico-pratica
necessaria al superamento dell’esame di abilitazione alla
professione di avvocato.

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Carta intestata Dipartimento

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)

Denominazione
attività formativa

Modulo I

Responsabile insegnamento

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

Ore

- Avv. Stato Federico
Basilica

Diritto
Civile
Modulo II

Tipologia
CFU

6

ca. 50

- Procuratrice dello Stato
Valeria Romano

Diritto
Penale

6

ca. 50

Lingua

Lezioni
frontali in
presenza Italiano

Lezioni
frontali in
presenza Italiano

Inizio delle lezioni

3 settembre 2018

Calendario didattico

A partire dal 3 settembre sino al mese di dicembre:
Lunedì (14.00 – 19.00)
Sabato (8.30 – 13.00)

Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

12

Carta intestata Dipartimento
Docenti Sapienza responsabili
degli insegnamenti relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

Avv. Dello Stato Federico Basilica
Procuratore dello Stato Valeria Romano

Modalità di frequenza delle
attività didattiche

Lezioni in presenza

Sede di svolgimento
Sapienza
o
sedi
esterne
(obbligo di Convenzione)

Sapienza, Dipartimento di Giurisprudenza

Stage

Quota di iscrizione prevista
ripartita massimo in due rate

990,00 Euro

Eventuali quote di esenzioni
parziali o totali dal pagamento
della parte di quota di
pertinenza del Dipartimento

L’importo è ridotto a € 900,00 per le seguenti categorie:
• Coloro che si iscriveranno a termine della lezione di prova
del corso
• Iscritti e diplomati presso la SSPL dell’Università degli
Studi “La Sapienza”
• Laureati in Giurisprudenza presso Università degli Studi
“La Sapienza”
• Praticanti presso l’Avvocatura dello Stato
• Associati ELSA

Eventuali Convenzioni con enti
pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

Il Piano Formativo è redatto dal Direttore del Corso ed approvato dal Consiglio di
Dipartimento.

