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BANDO PER L’AMMISSIONE A 30 POSTI AL “CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI 

PER L’INGRESSO NELLA CARRIERA GIUDIZIARIA E PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI - XXX JEMOLO” 

 

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale n. 

40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce 30 posti che saranno assegnati con prova 

selettiva prevista dal presente bando, per l’ammissione al Corso di durata annuale  di preparazione ai 

concorsi per l’ingresso nella carriera giudiziaria e agli esami di abilitazione per l’iscrizione all’albo 

professionale degli avvocati - XXX Jemolo” CODICE 04CAT21. Per gli ammessi ai sensi del presente 

bando e’ previsto un rimborso spese forfettario di euro 500,00. 

 

1. Il corso è volto ad assicurare ai partecipanti la preparazione per affrontare  le prove d'esame e di 

concorso di cui sopra, non solo tramite lo studio delle tematiche giuridiche (istituti e 

giurisprudenza), ma anche con l'acquisizione di un “metodo di ragionamento giuridico”. 

L’attenzione del corso è rivolta alle tecniche di analisi, soluzione e redazione dei temi, dei pareri e 

degli atti giudiziari, con particolare riguardo alle concrete modalità di esame che verranno adottate 

alla stregua delle relative leggi in materia. Il corso Jemolo si caratterizza per l'alta qualità dei docenti, 

scelti esclusivamente nell'ambito dell'eccellenza professionale dell’avvocatura e della magistratura, 

nonché per l’innovativo metodo didattico, volto ad unire un aspetto teorico (finalizzato a 

incrementare le abilità richieste dalle prove di esame) con l'approccio pratico (oltre alle tecniche di 

redazione, svolgimento di relazioni e discussioni orali su questioni e casi a trattazione immediata).  

 

2. Il corso affronterà i principali istituti di diritto sostanziale e processuale con particolare riferimento 

alle questioni problematiche ed alla giurisprudenza più rilevante e più recente. Ogni lezione si 

articola in una parte teorica ed una pratica, entrambe finalizzate a dotare i partecipanti di strumenti 

diretti per la soluzione delle prove d’esame. 

       La parte teorica è volta a fornire ai frequentatori un “metodo di ragionamento” utile per risolvere le 

questioni in sede di esame. I docenti illustreranno le tematiche giurisprudenziali di attualità e il 

metodo di analisi di temi, pareri e atti giudiziari. I docenti forniranno, altresì, dispense finalizzate 

allo studio anche autonomo delle questioni di maggiore importanza.  

       La parte pratica consiste nella elaborazione collettiva della struttura del tema e del parere e nella 

redazione e discussione di elaborati sintetici, oltre che nella correzione degli scritti singolarmente 

svolti dai partecipanti ed assegnati dai docenti. Prove d’esame simulate, periodicamente cadenzate, 

completano il percorso formativo.     

       

3. Considerate le indicazioni contenute nelle recenti normative emanate dal Governo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria Covid19, si ritiene opportuno svolgere il corso di preparazione in modalità 

telematica, fino a quando perdurerà l’emergenza epidemiologica con possibilità di transitare ad una 

prosecuzione in presenza o “mista” ove ciò sia ritenuto possibile con garanzia di continuità.  

 

4. Il corso sarà quindi svolto tramite piattaforma Zoom o similare a decorrere dal giorno 26 gennaio 

2022 e si concluderà il 3 dicembre 2022 e si terrà nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario 

14,00-19,00 e sabato con orario 9,30 – 13,30, per un totale di circa 430 ore di docenza, comprensive 

di prove simulate. Il calendario potrà subire modifiche in base alle scadenze concorsuali. 

 

5. Possono partecipare al corso, selezionati come appresso, cittadini dell’Unione Europea e i cittadini 

di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza 

(4 anni), di laurea Magistrale in Giurisprudenza (5 anni), di laurea Specialistica in Giurisprudenza 
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(3+2). Il titolo di studio deve essere stato conseguito entro la data di presentazione della domanda 

di ammissione al corso.  

 

6. Possono presentare domanda di ammissione alla prova selettiva coloro che abbiano conseguito la 

laurea in giurisprudenza idoneativa allo svolgimento dei concorsi alla cui preparazione il corso è 

funzionale, con voto pari ad almeno 100/110. 

 

7. La domanda di partecipazione alla prova di selezione, interamente compilata e sottoscritta, corredata 

di curriculum vitae et studiorum (Formato Europeo), dovrà pervenire all’Istituto Jemolo entro le 

ore 12.00 del 3 dicembre 2021 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it - utilizzando il 

modello allegato al presente bando. 

 

8. La graduatoria di ammissione alla prova di selezione sarà stilata in base alla valutazione dei 

curricula da parte della commissione di cui al successivo p. 11 coadiuvata in fase dalla struttura 

organizzativa didattica dello Jemolo. Saranno ammessi alla prova i primi 60 richiedenti 

posizionatesi in graduatoria. Per gli eventuali ex aequo la priorità sarà assegnata in base alla data ed 

orario della presentazione della domanda con il relativo numero di protocollo attribuito. 

 

9. Per la valutazione dei curricula il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri: 

 

 

10. La documentazione relativa ai titoli di cui al precedente punto, dovrà essere inviata alla Segreteria 

Didattica dell’Istituto entro 3 giorni dalla eventuale esplicita e formale richiesta di acquisizione.  

 

11. La Commissione di esame, così composta: Prof. Vincenzo Antonelli - Ricercatore di diritto 

amministrativo presso la facoltà di economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Prof. Avv. 

Roberto De Vita; Prof. Avv. Fabrizio Piraino  - ordinario di diritto privato nell’Università di Palermo 

- provvederà alla finale selezione di accesso attraverso un test attitudinale per il cui svolgimento 

sarà assegnato un tempo di un’ora su 30 quesiti a risposta multipla su argomenti di diritto civile, 

diritto penale, diritto amministrativo, procedura penale e diritto processuale civile con assegnazione 

di Max 30 punti (un punto per ogni risposta esatta). Il punteggio così assegnato sommandosi a quello 

assegnato per il curriculum ai sensi dei precedenti paragrafi 8 e 9, determinerà la graduatoria di 

ammissione ai 30 posti banditi per il corso. 

 

12. A parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base alla data ed orario della presentazione della 

domanda con il relativo numero di protocollo attribuito. 

 

 CRITERIO  PUNTEGGIO  

Voto conseguito alla laurea da 100\110 a 109/110  punti da 1 a 10 in base al voto 

110\110  punti 2  

lode punti 5 

Dottorato di ricerca  punti 3 

Master di II livello  punti 2 

Corso di specializzazione post- 

universitario (minimo 1 anno) 

 punti 2 

PUNTEGGIO MASSIMO  24 

mailto:didattica@jemolo.it
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13. La data della prova di selezione e le modalità di svolgimento saranno comunicate tramite mail, 

successivamente alla pubblicazione sul sito www.jemolo.it  della graduatoria di ammissione alla 

prova selettiva. 

 

14. Entro  5  giorni  lavorativi  successivi allo svolgimento della prova di selezione sarà resa nota, 

mediante pubblicazione sul sito www.jemolo.it, la graduatoria dei 30 candidati ammessi al corso 

con relativo punteggio. La segreteria didattica richiederà via email la conferma della partecipazione 

al corso che dovrà pervenire entro e non oltre i successivi 3 giorni.  I candidati che non rispetteranno 

quanto sopra entro i termini prescritti saranno considerati rinunciatari.  

 

15. L’Istituto assegnerà € 500,00 a titolo di rimborso spese, a ciascuno dei 30 ammessi al corso a 

condizione dell’effettiva frequenza con assenze non superiori al 20% delle ore di lezione. Al 

superamento della quota di assenza precedentemente indicata l’Istituto non potrà rilasciare 

l’attestato di partecipazione e non potrà erogare il rimborso spese di € 500,00.  

 

16. Per l’ammissione al corso le domande di iscrizione vanno corredate dalla Dichiarazione di Consenso 

per la raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso - all. B e dalla Dichiarazione di 

Consenso per la registrazione del corso finalizzata al recupero e approfondimento delle lezioni - all. 

C debitamente firmate. Le relative informative sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto 

Jemolo ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 sono reperibili sul sito www.jemolo.it nella sezione didattica 

- corsi – iscrizioni, come allegati al corrispondente bando in oggetto. 

 

17. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 

regolamenti dell’Istituto. 

 

18. Si informano i candidati che i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai sensi del G.D.P.R. 

679/2016. 

 

19. L’istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso qualora il numero 

delle iscrizioni sia inferiore al 50% dei posti previsti. 

 

20. La Segreteria Didattica è raggiungibile ai numeri 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812 – mail 

didattica@jemolo.it con orario 9.00\15.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi. 

 

 

   Roma, 18 ottobre 2021                                                                       Il Commissario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jemolo.it/
mailto:didattica@jemolo.it
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                                      Allegato A) 

 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

                                           

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE DEL “CORSO DI 

PREPARAZIONE AI CONCORSI PER L’INGRESSO NELLA CARRIERA 

GIUDIZIARIA E PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI 

AVVOCATI - XXX JEMOLO” CODICE 04CAT21 
 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………...............   

 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………………………….……..............… 

 

Codice fiscale: ………………………………………………..……………….………….………………….. 

 

Cittadinanza ……………………………. Documento …………………….. N°……………………….……  

 
Residente in ………….…………………..………… Domicilio ………………………….…………………………... 

 
Indirizzo……………………………………………………………………………………… CAP .…………….....…. 

 

Tel………………………………………………………….…..Cell .………………………….…………………….… 

 
e-mail……………………………..………………………………………… Fax ……………….……………………. 

 

Dichiara di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza in data ….……………...con votazione ……………………. 
presso l’Università di ……………………….. 

 

Dichiara altresì:  

1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000). 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel 

bando e sul sito internet dell’Istituto. 

3. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di accettare i 

regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.  

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità. 

- Curriculum vitae in formato europeo 

 

Data……………………………..                       Firma……………………..……..                                          
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ALLEGATO B) 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

ISCRIZIONE CORSI 

 
 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ___________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________  

Luogo di nascita  ___________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

 

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Di Studi Giuridici Del 

Lazio Arturo Carlo Jemolo relativamente alla seguente finalità: 

Iscrizione a Corsi di formazione, Tenuta registri contabili, Adempimenti fiscali 

 

prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento, per il quale non è richiesto il mio consenso. 

 

 

 

      

        

   

Roma ___________________   

 

Firma dell’interessato ________________________ 
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 ALLEGATO C) 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER REGISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ___________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________  

Luogo di nascita  ___________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI 

GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO relativa a: 

Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni 

 

prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e a conoscenza del fatto che in 

assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 

Annullamento dell’iscrizione del discente al Corso di Formazione 

consento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sopra riportate (art. 7 

Regolamento 2016/679). 

 

        

   

Roma ___________________   

 

Firma dell’interessato  

 

 ________________________ 

 

 

 

 

 


