FULL IMMERSION
PROCURATORE DELLO STATO
30 luglio – 19 settembre 2022
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Destinatari e modalità
Aspiranti al concorso a dieci posti per Procuratore dello Stato indetto con Bando pubblicato
in G.U. 20 agosto 2021 4ª Serie Speciale. La Scuola, visti i successi ottenuti ai concorsi per
Procuratore dello Stato e per Avvocato dello Stato dagli allievi dei corsi per magistratura
(17 vincitori negli ultimi tre concorsi a Procuratore, 11 vincitori negli ultimi due concorsi
per Avvocato), ha istituito un percorso mirato. Le lezioni saranno tenute dal Direttore
Scientifico: in diretta streaming tramite Zoom, quella preconcorso nella sede di Roma della
scuola.

Programma
•

Lezione introduttiva di 4h: dedicata alla struttura delle prove scritte, illustrata in
generale e per le tre materie, nonché alla predisposizione del programma di studio
estivo, sia in diritto sostanziale che processuale.

•

Quattro sessioni mirate di 9h ciascuna: dedicate all’analisi di argomenti di attualità e
di rilievo sistematico nei diversi ordinamenti. In ciascuna sessione mirata gli studenti
saranno divisi in due gruppi, assegnando a ciascun gruppo tre tracce (una per materia),
da svolgere individualmente in forma di schema con un tempo medio a disposizione di
1,5 ore ciascuna, in modo da allenare il candidato a compiere i processi fondamentali di
elaborazione logico-giuridica, che costituiscono il momento decisivo della prova. Al
termine le tracce saranno esaminate sotto il profilo formale e contenutistico.

•

Dispense: avranno ad oggetto gli argomenti trattati nella lezione introduttiva e nelle
sessioni mirate. Il contenuto non consisterà nella mera riproduzione di materiali tratti da
monografie, saggi o sentenze pubblicate, rappresentando piuttosto il percorso logiconormativo, anche inedito, degli istituti giuridici esaminati.

•

Selezione di giurisprudenza: avrà ad oggetto le pronunce della Corte di Cassazione,
del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia della Unione Europea e, in casi
particolari, le decisioni di altri organi giurisdizionali nazionali ed internazionali, rese
negli ultimi diciotto mesi. La selezione viene ripartita per materia, per argomento, per
grado di rilevanza. Sarà trasmessa all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

•

Lezione preconcorso di 4h: finalizzata a illustrare nove tracce (tre per materia),
selezionate sulla base della giurisprudenza e della Commissione di concorso, con
l’ausilio di un algoritmo lineare. La lezione si terrà presso l’hotel Holliday Inn, Parco
dei Medici, a breve distanza dalla Fiera (dove poco prima avverrà la consegna codici).

Le date delle lezioni sono programmate secondo il seguente calendario. Eventuali
modifiche saranno tempestivamente comunicate.

Iscrizione e costi
Il costo del corso è di:
•

euro 1200 + iva per l’intero pacchetto (900 + iva per gli ex-allievi della Scuola e per chi
partecipa alla lezione di presentazione);

•

euro 600 + iva per le dispense, la selezione di giurisprudenza, la lezione preconcorso (450
+ iva per gli ex-allievi della Scuola e per chi partecipa alla lezione di presentazione);

•

euro 150 euro + iva (100 + iva per gli ex-allievi della Scuola e per chi partecipa alla lezione
di presentazione) per la sola lezione preconcorso.

Gli interessati al corso breve di diritto processuale (registrazioni + dispense) che si è già tenuto
possono acquistarlo al costo di 300 euro + iva.
L’iscrizione si perfeziona versando la cifra stabilita a mezzo bonifico bancario, previo contatto
all’indirizzo info@dirittoscienza.it ovvero al 3920627480.

Presentazione
Si terrà il 6 luglio 2022, alle ore 18.00, in diretta streaming, sulla piattaforma Zoom. I prenotati
riceveranno il link di accesso alla riunione la mattina dello stesso giorno.

