CORSO GIGLIA
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
CORSO ORDINARIO PALERMO 2018/2019

DIRITTO CIVILE
PRIMA LEZIONE

Guida alla redazione del parere motivato di diritto civile - I criteri di valutazione
dell’elaborato scritto all’esame di avvocato, la costruzione del parere motivato. Abilità
argomentativa e precisione nelle conclusioni. Linguaggio e metodo”.
Martedì 27 Novembre – ore 15,00 – 18,00
Oppure
Mercoledì 28 Novembre – ore 15,00 - 18,00
Oppure
Giovedì 29 Novembre – ore 10,00 -13,00

SECONDA LEZIONE
Redazione collettiva del parere motivato di diritto civile - Dalla lettura della traccia alla soluzione del
caso. Ricerca della giurisprudenza e ordine degli argomenti. Lo stile di esposizione forense. Contratto
preliminare, forma del contratto e principi generali: certezza del diritto, cenni correttezza e buona fede,
concetto di simmetria formale, libertà della forma, legge eccezionale, autonomia contrattuale.
Martedì 11 dicembre – ore 15,00 – 18,00
Oppure
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Mercoledì 12 dicembre – ore 15,00 – 18,00
Oppure
Giovedì 13 dicembre – ore 10,00 -13,00

TERZA LEZIONE
L’argomentazione giuridica (metodi di interpretazione e tecniche persuasive). Gli argomenti semantici,
sintattici e grammaticali, letterali originalisti, letterali evolutivi, letterali restrittivi, letterali estensivi (I parte).
Martedì 8 gennaio ore 15,00 – 18,00
oppure
Mercoledì 9 gennaio ore 15,00 – 18,00
Oppure
Giovedì 10 gennaio ore 10,00-13,00

QUARTA LEZIONE
Argomentazione intenzionalistica-teleologica, sistematica, antiletterale e a-contrario (II parte)
Martedì 15 gennaio ore 15,00 – 18,00
oppure
Mercoledì 16 gennaio ore 15,00 – 18,00
Oppure
Giovedì 17 gennaio ore 10,00 -13,00

QUINTA LEZIONE
Situazioni giuridiche soggettive. Capacità giuridica e capacità di agire. Danno da procreazione
Martedì 22 gennaio ore 15,00 – 17,30
oppure
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mercoledì 23 gennaio ore 15,00- 17,30
Oppure
Giovedì 24 gennaio ore 10,00 -12,30

Sesta lezione: Sapere lavorare in gruppo, aspetti negativi e positivi del lavoro in gruppo, gestione del tempo,
sviluppo di un piano di azione, affinamento dell’ascolto critico, valutazione delle decisioni da assumere,
perfezionamento delle tecniche di redazione.
ESERCITAZIONE IN CLASSE.
Martedì 29 gennaio ore 12,00 -18,00
oppure
Mercoledì 30 gennaio ore 12,00 – 18,00
Oppure
Giovedì 31 gennaio ore 9,00 -15,00
Correzione individuale durante l’esercitazione

SETTIMA LEZIONE
Diritti della personalità
Martedì 5 febbraio ore 15,45 – 18,15
oppure
Mercoledì 6 febbraio ore 15,45 – 18,15
Oppure
Giovedì 7 febbraio ore 9,00 – 11,30
SEGUE CALENDARIO FEBBRAIO – DICEMBRE 2019

3

