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Scuola di specializzazione per le professioni legali 

 

Corso di perfezionamento 

Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali 
per la preparazione al concorso in magistratura 

IX edizione 

 

 
 

Finalità del Corso 
Obiettivi: fornire un quadro aggiornato della evoluzione giurisprudenziale e legislativa degli ultimi dodici mesi 
nelle materie del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; valutare le conoscenze così acquisite 
mediante la simulazione delle prove scritte dell’esame in magistratura.  

Sbocchi occupazionali: magistratura 

 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso ha la durata complessiva di cinque mesi con inizio il 20 gennaio 2020. 
Articolazione delle attività formative: 

1 Modulo 1               30 prove simulate di concorso pari a 180 ore 
Simulazione delle prove di esame in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (30 prove per ogni 
area) e 30 ore di correzioni + un massimo di 50 ore di lezioni da scegliere nell’ambito dell’offerta formativa 
delle lezioni del II anno della SSPL. al costo complessivo di 682,00 euro. 

2 Modulo 2                 30 prove simulate di concorso pari a 180 ore  
 Simulazione delle prove di esame in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo (30 prove per 
ogni area) e 30 ore dì al costo complessivo di 532,00 euro. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014, lo studente 
iscritto non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si 
trasferisce ad altra Università. 
 

 

Comitato di Gestione e il Direttore 
Il Direttore è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Riccardo Ferrante.  

I Docenti del Dipartimento di Giurisprudenza che compongono il Comitato di Gestione sono: il Prof. Giovanni 
Acquarone, ordinario di diritto amministrativo, il Prof. Andrea Fusaro ordinario di diritto privato comparato e 
la Prof.ssa Annamaria Peccioli, associato di diritto penale. 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente il venerdì e le prove potranno essere svolte anche a casa e inviate 
telematicamente al docente. 
 

Presentazione delle domande 
Le domande di ammissione al Corso dovranno pervenire entro il termine perentorio del 10 gennaio 2020.   

 

Il bando e relativa modulistica sono pubblicati sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e sul sito della 
scuola www.sspl.unige.it 
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