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Sono prorogati al giorno 22 maggio 2023 i termini per 

presentare domanda di iscrizione alla II edizione del Corso di 

formazione per l’accesso alla professione di avvocato. 

 



                                                                                                                                                                                                                        
 

 

Corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato 
Novembre 2022 – Aprile 2024 

 
Ø Le lezioni, suddivise in tre moduli (novembre/aprile, maggio/ottobre, novembre/aprile), si terranno il venerdì 

pomeriggio, dalle 14 alle 18, presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Ø Le lezioni potranno anche essere seguite ‘a distanza’, attraverso il portale telematico della Scuola, per un 

numero di ore non superiore a 50. 

Ø Le esercitazioni e le verifiche si terranno il venerdì mattina, dalle 9 alle 13.  
Ø Le verifiche intermedie possono essere svolte soltanto da coloro che abbiano frequentato almeno l’80% 

delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo 
semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.  

Ø La verifica finale può essere svolta soltanto da coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di 
ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. 

 

CALENDARIO DEL I° MODULO DI LEZIONI (NOVEMBRE 2022/APRILE 2023) 

- Venerdì 18 novembre 2022 (14-18): Diritto civile 
- Venerdì 25 novembre 2022 (14-18): Diritto processuale civile 
- Venerdì 2 dicembre 2022 (14-18): Diritto processuale civile 

- Venerdì 16 dicembre 2022 (14-18): Diritto civile 
- Venerdì 13 gennaio 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (civile) 

- Venerdì 20 gennaio 2023 (9-13): Esercitazione diritto civile 
- Venerdì 27 gennaio 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (civile) 
- Venerdì 10 febbraio 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (civile) 

- Venerdì 17 febbraio 2023 (9-13): Esercitazione diritto civile 
- Venerdì 24 febbraio 2023 (14-18): Diritto penale 

- Venerdì 3 marzo 2023 (14-18): Diritto penale 
- Venerdì 10 marzo 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (penale) 

- Venerdì 17 marzo 2023 (9-13): Esercitazione diritto penale 
- Venerdì 24 marzo 2023 (14-18): Diritto amministrativo 

- Venerdì 31 marzo 2023 (9-13): Esercitazione diritto amministrativo 
- Venerdì 14 aprile 2023 (9-13): Correzioni 

- Venerdì 21 aprile 2023 (8:30/13:30): Verifica intermedia 

Il calendario del II° e del III° modulo di lezioni sarà comunicato successivamente. 
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Corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato 
Novembre 2022 – Aprile 2024 

 
Ø Le lezioni, suddivise in tre moduli (novembre/aprile, maggio/ottobre, novembre/aprile), si terranno il venerdì 

pomeriggio, dalle 14 alle 18, presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Ø Le lezioni potranno anche essere seguite ‘a distanza’, attraverso il portale telematico della Scuola, per un numero 

di ore non superiore a 50. 
Ø Le esercitazioni e le verifiche si terranno il venerdì mattina, dalle 9 alle 13.  
Ø Le verifiche intermedie possono essere svolte soltanto da coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle 

lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale 
di formazione e della relativa verifica al successivo appello.  

Ø La verifica finale può essere svolta soltanto da coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di 
ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. 
 

CALENDARIO DEL II° MODULO DI LEZIONI (MAGGIO 2023/NOVEMBRE 2023) 

- Venerdì 5 maggio 2023 (14-18): Diritto processuale penale 
- Venerdì 12 maggio 2023 (14-18): Diritto amministrativo 

- Venerdì 19 maggio 2023 (14-18): Diritto penale 
- Venerdì 26 maggio 2023 (9-13): Diritto processuale penale 

- Venerdì 9 giugno 2023 (9-13): Esercitazione diritto processuale penale 
- Venerdì 16 giugno 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (penale) 

- Venerdì 23 giugno 2023 (14-18): Esercitazione diritto penale 
- Venerdì 30 giugno 2023 (14-18): Tecniche di redazione atti e pareri (penale) 

- Venerdì 7 luglio 2023 (9-13): Esercitazione diritto penale 
- Venerdì 14 luglio 2023 (9-13): Tecniche di redazione atti e pareri (penale) 

- Venerdì 21 luglio 2023 (9-13): Deontologia e Arte Forense 
- Venerdì 28 luglio 2023 (9-13): Diritto del lavoro 

- Venerdì 15 settembre 2023 (9-13): Diritto amministrativo 
- Venerdì 29 settembre 2023 (9-13): Tecniche di redazione atti e pareri (amministrativo) 

- Venerdì 6 ottobre 2023 (9-13): Diritto amministrativo 
- Venerdì 13 ottobre 2023 (9-13): Tecniche di redazione atti e pareri (amministrativo) 

- Venerdì 20 ottobre 2023 (9-13): Esercitazione diritto amministrativo 
- Venerdì 27 ottobre 2023 (9-13): Correzioni 

- Venerdì 10 novembre 2023 (8:30/13:30): Verifica intermedia 

 
Il calendario del III° modulo di lezioni sarà comunicato successivamente. 
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Le modalità tecniche di iscrizione al corso di formazione 
per l’accesso alla professione di Avvocato sono in fase di 
attuazione. 
 
Per iscriversi al corso, è necessario manifestare il proprio 
interesse inviando una mail all’indirizzo 
giuseppina.feola@uniroma1.it 
 
Si precisa che i corsi avranno inizio il 18 novembre, come 
da calendario pubblicato su questo sito. 
 

mailto:giuseppina.feola@uniroma1.it

