
SHORT TEST 

SCRITTI IN MAGISTRATURA 

Streaming e on-line, 15 maggio – 5 giugno 2022 

Destinatari e caratteristiche 

Aspiranti al concorso a 500 posti di Magistrato Ordinario indetto con D.M.  1.12.2021. Il 

corso ha per oggetto l’elaborazione della prova scritta breve nel concorso in magistratura (5 

ore) e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti sugli argomenti a rischio concorsuale. Il 

Direttore Scientifico spiegherà il metodo di analisi e i modelli di soluzione delle tracce in 

contesti dinamici caratterizzati dal contingentamento del tempo, fornendo le indicazioni per 

l’adattamento delle risorse disponibili (codici, preparazione, attitudini) al nuovo formato 

concorsuale.   

Programma 

 Due lezioni teoriche di 6h, volte a evidenziare le aree tematiche oggetto di maggiore

attenzione in giurisprudenza e le novità legislative degli ultimi mesi;

 Una lezione di logica giuridica di 4h, tesa a illustrare la tecnica di redazione

dell’elaborato breve;

 Una sessione speciale di 4h, tesa a illustrare il metodo di sviluppo del pensiero intuitivo

e della capacità di sintesi;

 Tre prove scritte (una per materia) della durata di 5h ciascuna, con correzione

individuale, parametrata anche sulla capacità di sintesi.

Calendario 

Iscrizione e costi 

Il costo in diretta streaming, comprensivo del materiale didattico è: 

 Lezioni teoriche: 750 euro + Iva (600 euro + Iva per allievi ed ex allievi dei corsi

annuali o intensivi, nonché per i follower instagram che partecipano alla presentazione,

per tutti a condizione che si iscrivano al corso entro il 30 aprile);

 Prove scritte: 500 euro + Iva (400 euro + Iva per allievi ed ex allievi dei corsi annuali o

intensivi, nonché per i follower instagram che partecipano alla presentazione, per tutti a

condizione che si iscrivano al corso entro il 30 aprile);

 Intero corso: 1100 euro + Iva (800 euro + Iva per allievi ed ex allievi dei corsi annuali o

intensivi, nonché per i follower instagram che partecipano alla presentazione, per tutti a

condizione che si iscrivano al corso entro il 30 aprile).

https://www.corsomagistratura.it/Bellomo.pdf
https://www.corsomagistratura.it/Calendario short test.pdf


Analogo costo per chi, invece della diretta, preferisce acquistare le registrazioni. Chi 

intendesse acquistare anche 24 tracce probabili (8 per materia) e il relativo materiale scritto 

ha un costo supplementare di 350 euro + Iva (300 + Iva per  allievi ed ex allievi dei corsi 

annuali o intensivi). 

L’iscrizione si perfeziona versando la cifra stabilita a mezzo bonifico bancario, previo 

contatto all’indirizzo info@dirittoscienza.it oppure ai numeri di telefono indicati nella home 

page.  

Presentazione 

Si terrà il 27 aprile 2022, alle ore 18.00. È aperta a tutti gli interessati, prenotandosi 

all’indirizzo info@dirittoscienza.it con nome e cognome. I prenotati riceveranno, senza 

altro avviso, il link di accesso alla diretta streaming la mattina dello stesso giorno. 
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