
        
 

SEDE PALERMO 

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO 2023/2024 

SEMESTRE A 

 

CALENDARIO  

 

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO SIA IN AULA CHE IN DIRETTA STREAMING 

(PIATTAFORMA WEBINAR)  

 

1. Venerdì 5 maggio ore 15,15-18,45  

Guida alla redazione del parere motivato di diritto civile 

2. Venerdì 12 maggio ore 15,15-18,45                         

Guida alla redazione del parere motivato di diritto penale 

3. Venerdì 19 maggio ore 15,15-18,45                         

Tecniche argomentative (prima parte)                                                                               

4. Venerdì 26 maggio 15,15- 18,45                         

Tecniche argomentative (seconda parte)                                                                              

5. Venerdì 9 giugno ore 15,15- 18,45                         

Guida alla redazione del parere motivato con un solo orientamento giurisprudenziale                                                                              

6. Venerdì 16 giugno ore 15,15- 18,45                         

Guida alla redazione del parere cosiddetto ad ostacoli di diritto civile e di diritto penale 

7. Venerdì 23 giugno ore 15,15 – 18,45                         

Guida alla redazione degli atti giudiziari introduttivi di diritto civile e ragionamento giuridico 
(prima parte) 

8. Venerdì 7 luglio ore 15,15- 18,45                         

Guida alla redazione degli atti giudiziari introduttivi di diritto civile e ragionamento giuridico 
(seconda parte)      

                                                                   



 

9. Mercoledì 12 luglio ore 15,15-18,45                         

     Guida alla redazione dell’atto di appello di diritto penale e ragionamento giuridico (prima parte)                                                                                                                                               

10.  Giovedì 20 luglio 15,15- 18,45                         

     Guida alla redazione dell’atto di appello di diritto penale e ragionamento giuridico (seconda 
parte) 

 

Prossime date  

11. Venerdì 8 settembre 15,15- 18,45                         

12. Mercoledì 13 settembre ore 15,15- 18,45                         

13. Venerdì 22 settembre ore 15,15 - 18,45                         

14. Venerdì 29 settembre 15,15 - 18,45                         

15. Mercoledì 4 ottobre 15,15 - 18,45                         

16. Mercoledì 11 ottobre 15,15 - 18,45                         

17. Mercoledì 18 ottobre 15,15 -18,45                         

18. Mercoledì 25 ottobre: VERIFICHE 

N.B. 

Nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre, oltre agli incontri già indicati verranno aggiunte le 
giornate dedicate alle simulazioni d’esame; 

Per i corsisti saranno previsti incontri periodici da considerare tappe di avvicinamento alla prima 
lezione del 5 maggio: il primo si svolgerà il 20 febbraio 2023 dalle ore 15,30 ed avrà ad oggetto il 
seguente tema: “Come si studia, dove si studia, ragionamento giuridico”; Il secondo incontro il 20 
Marzo 2023 dalle ore 15,30. 

 

Il corso prevede altresì le correzioni individuali sui pareri e atti svolti dai corsisti, l’invio di video-
lezioni registrate su tutte le materie, l’accesso al materiale didattico.   

Le preiscrizioni saranno aperte dal 20 febbraio 2023. 

Numero chiuso: max 35 partecipanti  

 

 

 


