Settembre 2022 / Giugno 2023

MAGISTRATURA ORDINARIA 2022/2023
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER
GIUDICE ORDINARIO – IX EDIZIONE

Cagliari (Corso in aula)
Sassari (Corso in diretta streaming)
 30 LEZIONI TEORICO/PRATICHE IN AULA
 12 TRACCE CORRETTE INDIVIDUALMENTE
(12 CONCORSUALI E 12 PER I CORSISTI NUOVI)
 3 PROVE DI CONCORSO IN AULA
 DISPENSE E MATERIALE DIDATTICO
 ESERCITAZIONI E PRATICA CONCORSUALE

Scadenza iscrizioni 23 SETTEMBRE 2022
Sedi del corso
CAGLIARI
presso CAESAR’S HOTEL – VIA DARWIN N. 2/4
SASSARI
presso PEGASUS HOTEL (HOTEL IL
VIALETTO) – VIA PREDDA NIEDDA 37/L
FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari
P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.

Presentazione, metodologia e contenuto del Corso
Obiettivi, corpo docente e durata
Il Corso, giunto alla nona edizione, è dedicato principalmente a coloro che intendono prepararsi alle prove scritte
del concorso in magistratura ordinaria, ma la completezza dell’offerta formativa consentirà di affrontare anche tutti i
concorsi pubblici di profilo giuridico.
La durata del Corso sarà da settembre 2022 a giugno 2023, salve eventuali modifiche legate alle date degli scritti.
In ottemperanza al regolamento del CPGA, per conoscere i nomi dei tre docenti del corso e poter ascoltare
una lezione di prova prendere contatto con la Forum srl (i contatti si trovano alla pag. 6 della presente
brochure).

Il metodo utilizzato
Il Corso è volto a elevare rapidamente la preparazione di chi studia da poco tempo e a perfezionare quella di chi è
più avanti nello studio, mediante l’analisi a lezione dei profili più complicati e/o attuali e/o interdisciplinari,
sempre tenendo conto delle ultime novità giurisprudenziali e normative.
Per assicurare una trattazione completa dei programmi relativi alle tre materie e un aggiornamento continuo alle
ultime novità, si terranno n. 30 lezioni dal vivo in aula, che saranno dedicate agli aspetti più attuali e/o meritevoli di
ulteriore approfondimento, di cui: 1 lezione di tecniche stesura temi, 10 di diritto civile, 10 di diritto penale e 9 di
diritto amministrativo.
A conferma di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, sarà dedicata grande attenzione alla correzione
individualizzata dei temi -anche grazie a una piattaforma informatica che consente al docente di apportare
correzioni direttamente sul corpo del manoscritto inserito dal corsista nel sistema- al fine di insegnare
concretamente le tecniche di redazione dell’elaborato concorsuale, aspetto decisivo ai fini del successo finale. Per
ogni assegnazione delle tracce dei temi saranno indicate due tracce: una per chi si approccia per la prima volta a
questo tipo di studi ed una di taglio concorsuale.
Sarà, altresì, confermato l’esclusivo metodo didattico, molto gradito dai corsisti e obiettivamente utilissimo, che
valorizza l’interazione tra corsisti e docenti, con questi ultimi che contribuiscono alla corretta organizzazione
dello studio, prevenendo “errori strategici” sulla scelta dei testi, sulla predeterminazione di quali e quante materie
(e relative pagine) studiare ogni giorno, sul metodo di studio (leggere soltanto e/o leggere e ripetere e/o leggere e
schematizzare?), sulle tecniche di elaborazione e stesura dei temi.
A questo scopo:
o
o

o

la prima parte di ogni incontro in classe sarà impegnata dalla classica “lezione frontale”, della
durata di 2 ore e mezzo circa;
la seconda parte di ogni incontro in classe, della durata di 1 ora e mezzo circa, sarà dedicata, a
seconda di ciò che sceglierà il docente per ogni lezione: alle esercitazioni, agli approfondimenti
collettivi basati sulle correzioni individuali dei temi già svolti e all’interazione tra corsisti e il docente
in relazione ad aspetti quali: il metodo di studio, argomenti del programma implicanti particolari
difficoltà per il corsista, suggerimenti specifici per la stesura dei temi. Sulle esercitazioni: i corsisti
potranno rivolgere al docente domande sul metodo di preparazione, sulle tecniche di stesura dei
temi o su argomenti specifici del programma; il docente proporrà sintetiche “esercitazioni” su
esempi di tracce concorsuali, invitando i corsisti alla rapida redazione di uno schema indicante le
principali tematiche di riferimento e per il loro collegamento in sede di stesura del tema, all’esito
indicherà le coordinate per il corretto svolgimento della traccia proposta; come esercitazioni verrà
proposta una traccia più semplice (per chi sta iniziando questo cammino verso il concorso) ed una
concorsuale (per i più esperti).
Tre giornate del Corso saranno dedicate ad altrettante simulazioni in classe della prova
concorsuale (una per ogni materia) della durata di 5 ore, che si terranno di sabato: verranno
assegnate due tracce (una semplice e un’altra più complicata) a inizio mattina e i corsisti dovranno
stendere il tema proprio come al concorso, utilizzando i soli codici non commentati e mantenendo
silenzio totale.
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I contenuti specifici dell’offerta formativa
In linea con gli obiettivi sopra descritti il corso comprende:
-

-

-

30 lezioni/incontri in aula, di cui:
n. 10 di diritto civile, n. 10 di diritto penale e n. 9 di diritto amministrativo
(le lezioni si terranno ordinariamente il venerdì pomeriggio).
n. 1 lezione di tecniche di stesura dei temi.
3 simulazioni in aula delle prove concorsuali (1 per materia), il sabato mattina;
gli elaborati saranno poi corretti dal docente in modo individualizzato.
Correzione personalizzata di altri 9 temi da svolgere a casa, di cui n. 3 di diritto civile,
n. 3 di diritto penale e n. 3 di diritto amministrativo (sulle modalità di consegna e
valutazione dei temi si veda infra l’apposito Regolamento).
News contenenti la sintetica trattazione di argomenti relativi a novità normative o
giurisprudenziali;
Sviluppi sintetici di ipotetiche tracce concorsuali anch’esse relative ad argomenti attuali e
di interesse sistematico;
Significative pronunce giurisprudenziali.
Le dispense ed il materiale didattico scritto relativo alle lezioni sarà reso disponibile
esclusivamente sulla piattaforma online della Forum, cui i corsisti potranno accedere
mediante Userid e Password forniti dall’organizzazione.

Regolamento per la consegna e la valutazione dei compiti svolti a casa
Le tracce dei temi da svolgere a casa saranno assegnate sulla piattaforma informatica della Forum; poiché
l’esperienza insegna che solo così l’allenamento è davvero efficace, ai corsisti è richiesta la stesura dei temi
preferibilmente in forma manoscritta a penna su foglio uso bollo, esattamente come accade al concorso;
l’elaborato dovrà essere poi convertito esclusivamente in formato PDF e caricato sulla piattaforma nelle date
indicate; a quel punto i temi saranno corretti individualmente e nuovamente caricati sulla piattaforma, ove il corsista
potrà verificare le correzioni e il voto conseguito; i temi svolti dovranno essere inseriti in piattaforma entro il termine
stabilito al momento dell’assegnazione della traccia; non saranno presi in considerazione gli elaborati inviati
secondo modalità o tempistiche diverse da quelle sopra indicate.

Avvertenze finali
-Il calendario delle lezioni (vedi infra) potrà subire adattamenti e modifiche per motivi organizzativi.
-E’ tassativamente vietata la registrazione audio/video delle lezioni, pena l’espulsione immediata dal corso
e rivalsa legale dell’eventuale danno causato (si vedano infra le “Condizioni di vendita”).
-Alcune o più lezioni potrebbero essere audio/videoregistrate dalla Forum srl, pertanto si richiede di firmare la
relativa liberatoria presente nella scheda di iscrizione.

N.B. A seconda ed in ottemperanza agli eventuali decreti legislativi che fossero approvati durante i mesi di
operatività del corso, alcune lezioni potrebbero non essere tenute in aula, ma essere tenute in diretta in
videoconferenza.

____________________________________________________________________________
FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari
P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web:www.forumsrl.it

Calendario e orari delle lezioni e simulazioni
 La durata di ognuno degli incontri (quasi tutti il venerdì pomeriggio)
è di quattro ore e mezza circa, dalle 15.30 alle 20.00.
 La durata delle tre giornate (tutte il sabato) con le prove di
concorso è di cinque ore, dalle 9.00 alle 14.00.

Calendario incontri in aula
28/09/2022: INSERIMENTO DEI CORSISTI NELLA CLASSE INFORMATICA DEL CORSO
INCONTRO I : 30/09/2022

INCONTRO XIX: 17/03/2023

INCONTRO II: 7/10/2022

INCONTRO XX: 18/03/2023 (prova di

INCONTRO III: 21/10/2022

concorso in aula 1)

INCONTRO IV: 28/10/2022

INCONTRO XXI: 24/03/2023

INCONTRO V: 11/11/2022

INCONTRO XXII: 31/03/2023

INCONTRO VI: 18/11/2022

INCONTRO XXIII: 14/04/2023

INCONTRO VII: 25/11/2022

INCONTROXXIV: 21/04/2023

INCONTRO VIII: 2/12/2022

INCONTRO XXV: 22/04/2023 (prova di

INCONTRO IX: 17/12/2022

concorso in aula 2)

INCONTRO X: 13/01/2023

INCONTRO XXVI: 5/05/2023

INCONTRO XI: 20/01/2023

INCONTRO XXVII: 12/05/2023

INCONTRO XII: 27/01/2023

INCONTRO XXVIII: 13/05/2023 (prova di

INCONTRO XIII: 3/02/2023

concorso in aula 3)

INCONTRO XIV: 10/02/2023

INCONTRO XXIX: 19/05/2023

INCONTRO XV: 17/02/2023

INCONTRO XXX: 26/05/2023

INCONTRO XVI: 24/02/2023

INCONTRO XXXI: 9/06/2023

INCONTRO XVII: 3/03/2023

INCONTRO XXXII: 16/06/2023

INCONTRO XVIII: 10/03/2023

INCONTRO XXXIII: 23/06/2023
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Programma indicativo del corso
Diritto civile
·
·
·
·
·
·
·
·

Situazioni giuridiche e soggetti
Diritti reali
Famiglia
Successioni
Contratto
Obbligazioni
Mezzi di tutela e risarcimento del danno
Singole figure contrattuali

Diritto amministrativo
·
·
·
·
·
·

Fonti del diritto
Situazioni giuridiche
Soggetti pubblici e rapporto di pubblico impiego
Accesso e silenzio
Procedimento amministrativo
Patologia degli atti amministrativi e tutela processuale

Diritto penale
·
·
·
·
·
·

Principi generali del diritto penale
Nesso di causalità ed elemento soggettivo del reato
Cause di giustificazione e altre esimenti
Tentativo e concorso di persone nel reato
Circostanze, concorso di reati e altri criteri
determinazione della pena
Argomenti scelti di parte speciale

di

Si precisa che il programma è da considerarsi puramente indicativo, potendo i docenti
apportare le modifiche che riterranno opportune sulla base delle novità giurisprudenziali e
normative intervenute medio tempore, nonché alla luce delle “priorità formative” che
emergeranno durante il corso, anche in relazione alle correzioni dei temi.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(Scadenza iscrizioni 23 SETTEMBRE 2022)
• Quota di listino: € 2.000,00 + IVA 22% (totale € 2.440,00)
• Quota pagamento in tre tranche
Prime due tranche:€ 700,00 + IVA 22% (totale € 854,00)
Terza tranche:€ 600,00 + IVA 22% (totale € 732,00)
• Quote per iscrizioni cumulative (per formalizzare le iscrizioni contattare la FORUM):
- 2 iscritti € 1.950,00 cad.+iva 22%
- 3 iscritti € 1.900,00 cad.+iva 22%
- 4 iscritti € 1.850,00 cad.+iva 22%
- 5 iscritti (o più) € 1.750,00 cad.+iva 22%
- 10 iscritti (o più) € 1.500,00 cad +iva 22%
• Pagamento tranche per le iscrizioni cumulative
Prime due tranche da € 700,00 + IVA 22%
Terza tranche il rimanente
SCADENZE PAGAMENTI TRANCHE:
1° TRANCHE all’atto dell’iscrizione
2° TRANCHE entro 10 gennaio 2023
3° TRANCHE entro 31 marzo 2023
E’ prevista l’assegnazione di due borse di studio tramite presentazione modello ISEE inferiore
ai 10.000 euro; in caso di più richieste verranno considerati i due ISEE inferiori.
Presentazione ISEE entro il 31 luglio 2022.

INFORMAZIONI
la quota comprende:
-accesso in classe
-accesso alla piattaforma on-line
-correzione elaborati
-dispense e materiale didattico
-news e aggiornamenti

CONTATTI
Mail forum@forumsrl.it
Tel. 3389889644
Sito web www.forumsrl.it

Scheda d’iscrizione al corso
Compilare e inviare a FORUM SRL mail: forum@forumsrl.it
o per fax: 1782703821 (allegando copia del bonifico)
Iscrizioni on-line: www.forumsrl.it

Informazioni: 3389889644

MAGISTRATURA ORDINARIA 2022/23
Corso in aula – IX Edizione
Cagliari e Sassari, SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023

SCADENZA ISCRIZIONI 23 SETTEMBRE 2022

IL SOTTOSCRITTO:
DATI DEL PARTECIPANTE E DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nome e Cognome

_ Comune e data di nascita

Residenza (Indirizzo, Cap, Città)___________________________________________Professione_____________________________
Codice Fiscale___________________________Cell.

___________________mail

Codice destinatario univoco/PEC_____________________________Part. IVA/C.F. _________________________________
Nome e Cognome /Ragione sociale
Indirizzo__________________________________________Cap.__________Città___________________________Prov._______

DESIDERO ISCRIVERMI A (mettere crocetta):
CORSO MAGISTRATURA ORDINARIA CAGLIARI (AULA)

□

CORSO MAGISTRATURA ORDINARIA SASSARI (DIRETTA STREAMING)

□

Come sono venuto a conoscenza del corso ?__________________________________________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO

* Quota totale (in unica soluzione) €

+ IVA €

Totale €____________

* Quota RATA n.________________€_____________+ IVA €____________Totale €____________

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
* BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897
indicando nella causale: “MAGISTRATURA ORDINARIA 2022/2023” e “NOME PARTECIPANTE”
* inviare tramite mail o fax copia del bonifico e scheda d’iscrizione

COMUNICA
la propria iscrizione al corso e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni di vendita
di seguito riportate:
CONDIZIONI DI VENDITA
-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di iscrizione e del presente modulo debitamente compilato e firmato.
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.it o fax al numero 1782703821.
-La FORUM SRL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di partecipanti alla
data ultima di iscrizione al corso (data scadenza iscrizioni).
-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati l’annullamento
del corso e provvederà al relativo rimborso delle quote già percepite senza ulteriori oneri.
-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo per effetto dell’annullamento del corso.
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio del corso.
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.
-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa.
-Il corso potrà essere tenuto sia in modalità frontale (in aula) che on-line (a distanza).
-Dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati per la consegna degli elaborati di volta in volta assegnati.
Gli elaborati pervenuti fuori termine non potranno esseri corretti.
-Per la partecipazione al corso in aula l’iscritto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
-firmare la liberatoria relativa alle registrazioni effettuate dalla Forum srl di seguito indicata
-in aula non saranno ammesse registrazioni delle lezioni (sia audio che video).
-tenere un comportamento consono e idoneo ai fini della buona riuscita delle registrazioni, nello specifico evitare interruzioni,
interventi nei tempi non autorizzati dai docenti, chiasso etc. (pena l’esclusione dalla partecipazione alle lezioni in aula).
-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio,video,dispense,temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della FORUM SRL,
pertanto, essendo l’acquisto del corso effettuato a titolo personale, è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito.
-È vietata qualsiasi forma di registrazione, riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto il
materiale fornito durante il corso. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile 1941,
n.633) comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal corso.
-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle indicate
o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso o della società.
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA

CAGLIARI, data

Firma

Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso in oggetto,
per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati.

CAGLIARI, data

Firma

Liberatoria– Registrazioni audio/video effettuate durante il corso MAGISTRATURA ORDINARIA 2021/2022 : AUTORIZZO
la società FORUM SRL o i suoi aventi causa ad utilizzare le registrazioni effettuate di eventuali miei interventi, anche se
del caso mediante riduzioni o adattamenti.
AUTORIZZO altresì la pubblicazione, la divulgazione, la distribuzione e la messa in onda su internet ed in ogni altro possibile mezzo di
comunicazione anche tramite supporti digitali e non, presenti e futuri.

CAGLIARI, data

Firma
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