
BANDO CICLO CONTINUO DI LEZIONI PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN 

MAGISTRATURA, AVVOCATURA E DIRIGENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Articolo 1 

a) La Fondazione TrasPArenza e la Casa Editrice Edizioni Scientifiche Calabresi s.r.l. attivano il 

ciclo continuo di lezioni per la preparazione al concorso in magistratura, avvocatura e dirigenza 

nella pubblica amministrazione. 

b) Le lezioni si avvalgono di docenti, magistrati, avvocati di comprovate esperienze scientifiche e 

pratiche. 

c) Il requisito per l’ammissione al corso è la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ovvero, 

l'iscrizione al quinto anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con la dichiarazione 

di superamento degli esami previsti fino al quarto anno incluso. 

Articolo 2 

a) La lezione è formata da 12 ore distribuite in un arco temporale che va dal 14 gennaio al 16 

gennaio; si conclude il 17 gennaio con la prova della simulazione. 

b) La lezione si terra nell'aula sita in Cosenza alla via Riccardo Misasi n. 80/b. 

Articolo 3 

a) Il ciclo delle lezioni si compone di argomenti del diritto civile, penale e amministrativo, nonché 

ogni altra inerente al Concorso per Magistrati, dirigenti e Avvocati. 

Articolo 4 

a) La domanda di iscrizione alle lezioni di “Sintassi ed elaborazione di un testo scritto” dev’essere 

inviata entro e non oltre il 5 gennaio 2019. 

b) Questa, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, può essere presentata via mail a 

fondazionetrasparenza@gmail.com. 

c) Ad essa dovrà allegarsi ricevuta del versamento della quota d'iscrizione come indicato all’art. 6 

lett. b del presente bando, nonché documento d'identità in corso di validità sottoscritto. 

d) Il corso sarà attivato al raggiungimento del ventesimo iscritto. 

e) Laddove emergano più di quaranta domande per corrispondenza di spedizione, saranno 

ammessi coloro i quali avranno inviato la domanda con data certa anteriore. 

Articolo 5 

a) La lezione di “Sintassi ed elaborazione di un testo scritto” si terrà nelle tre giornate del 14, 15 e 

16 gennaio 2019. 

Articolo 6 

a) La quota della lezione di “Sintassi ed elaborazione di un testo scritto” è di Euro 200,00. 

b) I versamenti devono avvenire mediante bonifico bancario al seguente IBAN: 



IT 73 O 05424 16201 000041008821.                                            

c) Prova dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda d’ammissione.  

d) La rinuncia alla lezione non dà diritto alla restituzione della quota versata.  

Articolo 7 

a) Ogni controversia derivante dal presente contratto è affidata alla soluzione di un arbitro unico 

nominato di comune accordo che deciderà secondo diritto. 

Cosenza-Rende, 31 ottobre 2018 

Fondazione TrasPArenza.                               Edizioni scientifiche calabresi 

 

 

 

 


