
lunedì  6/01 martedì  7/01 mercoledì  8/01 giovedì  9/01 venerdì 10/01 sabato  11/01

ore 9.00/10.00 proc. penale penale proc. penale penale

ore 10.00/11.00 proc. penale penale proc. penale penale

ore 11.00/12.00 proc. penale penale proc. penale penale

ore 12.00/13.00 proc. penale penale proc. penale penale

ore 14.00/15.00 amministrativo tecnica amministrativo tecnica

ore 15.00/16.00 amministrativo di redazione amministrativo di redazione

ore 16.00/17.00 amministrativo di atti e pareri amministrativo di atti e pareri

ore 17.00/18.00 amministrativo (penale) amministrativo (penale)

lunedì  13/01 martedì  14/01 mercoledì  15/01 giovedì  16/01 venerdì  17/01 sabato  18/01

ore 9.00/10.00 proc. civile commerciale proc. civile commerciale

ore 10.00/11.00 proc. civile commerciale proc. civile commerciale

ore 11.00/12.00 proc. civile commerciale proc. civile commerciale

ore 12.00/13.00 proc. civile commerciale proc. civile commerciale

ore 14.00/15.00 civile tecnica civile tecnica

ore 15.00/16.00 civile di redazione civile di redazione

ore 16.00/17.00 civile di atti e pareri civile di atti e pareri

ore 17.00/18.00 civile (civile) civile (civile)

II

2a SETTIMANA (dal 13 al 19 gennaio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

G

E

N

N

A

I

O

Secondo canale

G

E

N

N

A

I

O

I

A.A. 2013-2014

 CALENDARIO DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA

PRIMO ANNO

1a SETTIMANA (dal 6 al 12 gennaio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale



lunedì  20/01 martedì  21/01 mercoledì  22/01 giovedì  23/01 venerdì  24/01 sabato 25/01

ore 9.00/10.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 10.00/11.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 11.00/12.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 12.00/13.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 14.00/15.00 Unione Europea tecnica Unione Europea tecnica

ore 15.00/16.00 Unione Europea di redazione Unione Europea di redazione

ore 16.00/17.00 Unione Europea di atti e pareri Unione Europea di atti e pareri

ore 17.00/18.00 Unione Europea (amministrativo) Unione Europea (amministrativo)

lunedì  27/01 martedì  28/01 mercoledì  29/01 giovedì 30/01 venerdì 31/01 sabato 01/02

ore 9.00/10.00 penale* informatica penale* informatica

ore 10.00/11.00 penale* informatica penale* informatica

ore 11.00/12.00 penale* deontologia penale* deontologia

ore 12.00/13.00 penale* deontologia penale* deontologia

ore 14.00/15.00 civile tecnica civile tecnica

ore 15.00/16.00 civile di redazione civile di redazione

ore 16.00/17.00 civile di atti e pareri civile di atti e pareri

ore 17.00/18.00 civile (proc. penale) civile (proc. penale)

G

E

N

/

F

E

B

IV

*Prova scritta 

(penale 1)

*Prova scritta 

(penale 1)

G

E

N

N

A

I

O

III

4a SETTIMANA  (dal 27 gennaio al 2 febbraio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

3a SETTIMANA (dal 20 al 26 gennaio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale



lunedì 03/02 martedì  04/02 mercoledì  05/02 giovedì  06/02 venerdì  07/02 sabato 08/02

ore 9.00/10.00 civile* commerciale civile* commerciale

ore 10.00/11.00 civile* commerciale civile* commerciale

ore 11.00/12.00 civile* commerciale civile* commerciale

ore 12.00/13.00 civile* commerciale civile* commerciale

ore 14.00/15.00 proc. civile tecnica proc. civile tecnica

ore 15.00/16.00 proc. civile di redazione proc. civile di redazione

ore 16.00/17.00 proc. civile di atti e pareri proc. civile di atti e pareri

ore 17.00/18.00 proc. civile (proc. civile) proc. civile (proc. civile)

lunedì  10/02 martedì  11/02 mercoledì  12/02 giovedì 13/02 venerdì 14/02 sabato 15/02

ore 9.00/10.00 amministrativo*    penale** amministrativo*    penale**

ore 10.00/11.00 amministrativo*    penale** amministrativo*    penale**

ore 11.00/12.00 amministrativo* penale amministrativo* penale

ore 12.00/13.00 amministrativo* penale amministrativo* penale

ore 14.00/15.00 proc. penale tecnica proc. penale tecnica

ore 15.00/16.00 proc. penale di redazione proc. penale di redazione

ore 16.00/17.00 proc. penale di atti e pareri proc. penale di atti e pareri

ore 17.00/18.00 proc. penale (amministrativo) proc. penale (amministrativo)

Secondo canale

F

E

B

B

R

A

I

O

VI

*Prova scritta 

(amministrativo 1)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta 

(amministrativo 1)

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

V

*Prova scritta 

(civile 1)

*Prova scritta 

(civile 1)

6a SETTIMANA (dal 10 al 16 febbraio 2014)

5a SETTIMANA (dal 3 al 9 febbraio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

F

E

B

B

R

A

I

O



lunedì 17/02 martedì  18/02 mercoledì  19/02 giovedì 20/02 venerdì 21/02 sabato 22/02

ore 9.00/10.00 proc. penale* civile** proc. penale* civile**

ore 10.00/11.00 proc. penale* civile** proc. penale* civile**

ore 11.00/12.00 proc. penale* civile  proc. penale* civile  

ore 12.00/13.00 proc. penale* civile  proc. penale* civile  

ore 14.00/15.00 lavoro Unione europea lavoro Unione europea

ore 15.00/16.00 lavoro Unione europea lavoro Unione europea

ore 16.00/17.00 lavoro Unione europea lavoro Unione europea

ore 17.00/18.00 lavoro Unione europea lavoro Unione europea

lunedì  24/02 martedì  25/02 mercoledì  26/02 giovedì 27/02 venerdì 28/02 sabato 01/03

ore 9.00/10.00 proc. civile*    amministrativo** proc. civile*    amministrativo**

ore 10.00/11.00 proc. civile*    amministrativo** proc. civile*    amministrativo**

ore 11.00/12.00 proc. civile* amministrativo proc. civile* amministrativo

ore 12.00/13.00 proc. civile* amministrativo proc. civile* amministrativo

ore 14.00/15.00 commerciale penale commerciale penale

ore 15.00/16.00 commerciale penale commerciale penale

ore 16.00/17.00 commerciale penale commerciale penale

ore 17.00/18.00 commerciale penale commerciale penale

VIII

*Prova scritta 

(proc. civile 1)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta 

(proc. civile 1)

** discussione 

prova scritta

8a SETTIMANA (dal 24  febbraio al 2 marzo 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

F

E

B

B

/

M

A

R

VII

*Prova scritta 

(proc. penale 1)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta 

(proc. penale 1)

** discussione 

prova scritta

7a SETTIMANA (dal 17 al 23 febbraio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

F

E

B

B

R

A

I

O



lunedì  03/03 martedì  04/03 mercoledì  05/03 giovedì  06/03 venerdì 07/03 sabato 08/03

ore 9.00/10.00 commerciale*      proc. penale** commerciale*      proc. penale**

ore 10.00/11.00 commerciale*      proc. penale** commerciale*      proc. penale**

ore 11.00/12.00 commerciale*   proc. penale commerciale*   proc. penale

ore 12.00/13.00 commerciale*   proc. penale commerciale*   proc. penale

ore 14.00/15.00 informatica amministrativo informatica amministrativo

ore 15.00/16.00 informatica amministrativo informatica amministrativo

ore 16.00/17.00 deontologia amministrativo deontologia amministrativo

ore 17.00/18.00 deontologia amministrativo deontologia amministrativo

lunedì  10/03 martedì  11/03 mercoledì  12/03 giovedì  13/03 venerdì  14/03 sabato 15/03

ore 9.00/10.00 lavoro*    proc. civile** lavoro*    proc. civile**

ore 10.00/11.00 lavoro*    proc. civile** lavoro*    proc. civile**

ore 11.00/12.00 lavoro* proc. civile lavoro* proc. civile

ore 12.00/13.00 lavoro* proc. civile lavoro* proc. civile

ore 14.00/15.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 15.00/16.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 16.00/17.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 17.00/18.00 civile proc. penale civile proc. penale

X

*Prova scritta 

(lavoro 1)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta 

(lavoro 1)

** discussione 

prova scritta

10a SETTIMANA (dal 10 al 16 marzo 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

M

A

R

Z

O

Secondo canale

M

A

R

Z

O

IX

*Prova scritta 

(commericiale 1)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta 

(commericiale 1)

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

9a SETTIMANA (dal 3 al 9 marzo 2014)



lunedì  17/03 martedì  18/03 mercoledì  19/03 giovedì 20/03 venerdì 21/03 sabato 22/03

ore 9.00/10.00 Unione Europea    commerciale** Unione Europea    commerciale**

ore 10.00/11.00 Unione Europea    commerciale** Unione Europea    commerciale**

ore 11.00/12.00 Unione Europea commerciale Unione Europea commerciale

ore 12.00/13.00 Unione Europea commerciale Unione Europea commerciale

ore 14.00/15.00 proc. civile penale proc. civile penale

ore 15.00/16.00 proc. civile penale proc. civile penale

ore 16.00/17.00 proc. civile penale proc. civile penale

ore 17.00/18.00 proc. civile penale proc. civile penale

lunedì  24/03 martedì  25/03 mercoledì  26/03 giovedì 27/03 venerdì  28/03 sabato  29/03

ore 9.00/10.00 penale*   lavoro** penale*   lavoro**

ore 10.00/11.00 penale*   lavoro** penale*   lavoro**

ore 11.00/12.00 penale* lavoro penale* lavoro

ore 12.00/13.00 penale* lavoro penale* lavoro

ore 14.00/15.00 civile  amministrativo civile  amministrativo

ore 15.00/16.00 civile  amministrativo civile  amministrativo

ore 16.00/17.00 civile amministrativo civile amministrativo

ore 17.00/18.00 civile amministrativo civile amministrativo

Secondo canale

M

A

R

Z

O

XII

*Prova scritta          

(penale 2)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(penale 2)

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

XI

** discussione 

prova scritta

** discussione 

prova scritta

12a SETTIMANA (dal 24 al 30 marzo 2014)

11a SETTIMANA (dal 17 al 23 marzo 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

M

A

R

Z

O



lunedì  31/03 martedì  01/04 mercoledì  02/04 giovedì  03/04 venerdì  04/04 sabato 05/04

ore 9.00/10.00 civile*   Unione Europea civile* Unione Europea

ore 10.00/11.00 civile*   Unione Europea civile* Unione Europea

ore 11.00/12.00 civile*   Unione Europea civile* Unione Europea

ore 12.00/13.00 civile*   Unione Europea civile* Unione Europea

ore 14.00/15.00 commerciale proc. penale commerciale proc. penale

ore 15.00/16.00 commerciale proc. penale commerciale proc. penale

ore 16.00/17.00 commerciale proc. penale commerciale proc. penale

ore 17.00/18.00 commerciale proc. penale commerciale proc. penale

lunedì  07/04 martedì  08/04 mercoledì  09/04 giovedì  10/04 venerdì 11/04 sabato 12/04

ore 9.00/10.00  amministrativo*   penale**  amministrativo*   penale**

ore 10.00/11.00  amministrativo*   penale**  amministrativo*   penale**

ore 11.00/12.00 amministrativo* penale amministrativo* penale

ore 12.00/13.00 amministrativo* penale amministrativo* penale

ore 14.00/15.00 lavoro  civile lavoro  civile

ore 15.00/16.00 lavoro  civile lavoro  civile

ore 16.00/17.00 lavoro  civile lavoro  civile

ore 17.00/18.00 lavoro  civile lavoro  civile

*Prova scritta          

(amministrativo 2)
** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(amministrativo 2)
** discussione 

prova scritta

XIV

14a SETTIMANA (dal 7 al 13 aprile 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

A

P

R

I

L

E

XIII

*Prova scritta          

(civile 2)

*Prova scritta          

(civile 2)

13a SETTIMANA (dal 31 al 6 aprile 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

M

A

R

/

A

P

R



lunedì  14/04 martedì  15/04 mercoledì  16/04 giovedì 17/04 venerdì 18/04 sabato 19/04

ore 9.00/10.00 proc. civile* civile** proc. civile*

ore 10.00/11.00 proc. civile* civile** proc. civile*

ore 11.00/12.00 proc. civile* civile  proc. civile*

ore 12.00/13.00 proc. civile* civile  proc. civile*

ore 14.00/15.00 informatica penale informatica

ore 15.00/16.00 informatica penale informatica

ore 16.00/17.00 deontologia penale deontologia

ore 17.00/18.00 deontologia penale deontologia

** discussione 

prova scritta

lunedì  21/04 martedì  22/04 mercoledì  23/04 giovedì 24/04 venerdì 25/04 sabato 26/04

ore 9.00/10.00 proc. penale* amministrativo** civile**

ore 10.00/11.00 proc. penale* amministrativo** civile**

ore 11.00/12.00 proc. penale* proc. penale civile  

ore 12.00/13.00 proc. penale* proc. penale civile  

ore 14.00/15.00 Unione europea proc. civile penale

ore 15.00/16.00 Unione europea proc. civile penale

ore 16.00/17.00 Unione europea commerciale penale

ore 17.00/18.00 Unione europea commerciale penale

* Prova scritta 

(proc. civile 2)

* Prova scritta        

(proc. civile 2)

A

P

R

I

L

E

XVI

*Prova scritta          

(proc. penale 2)

** discussione 

prova scritta

** discussione 

prova scritta

A

P

R

I

L

E

XV

16a SETTIMANA (dal 21 al 27 aprile 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale

15a SETTIMANA (dal 14 al 20 aprile 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale



lunedì  28/04 martedì  29/04 mercoledì  30/04 giovedì 1/05 venerdì 2/05 sabato 3/05

ore 9.00/10.00 proc. penale* amministrativo**

ore 10.00/11.00 proc. penale* amministrativo**

ore 11.00/12.00 proc. penale* proc. penale

ore 12.00/13.00 proc. penale* proc. penale

ore 14.00/15.00 Unione europea proc. civile

ore 15.00/16.00 Unione europea proc. civile

ore 16.00/17.00 Unione europea commerciale   

ore 17.00/18.00 Unione europea commerciale   

lunedì  05/05 martedì  06/05 mercoledì  7/05 giovedì 8/05 venerdì 9/05 sabato 10/05

ore 9.00/10.00 commerciale*    proc. civile** commerciale*    proc. civile**

ore 10.00/11.00 commerciale*    proc. civile** commerciale*    proc. civile**

ore 11.00/12.00 commerciale* proc. civile commerciale* proc. civile

ore 12.00/13.00 commerciale* proc. civile commerciale* proc. civile

ore 14.00/15.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 15.00/16.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 16.00/17.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 17.00/18.00 amministrativo penale amministrativo penale

Secondo canale

M

A

G

G

I

O

XVIII

*Prova scritta          

(commericiale 2)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(commerciale 2)

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

XVII

*Prova scritta 

(proc. penale 2)

** discussione 

prova scritta

18a SETTIMANA (dal 5 all'11 maggio 2014)

17a SETTIMANA (dal 28 aprile al 4 maggio 2014)

Secondo canale Secondo canale

A

P

R

/

M

A

G



lunedì  12/05 martedì  13/05 mercoledì  14/05 giovedì 15/05 venerdì 16/05 sabato 17/05

ore 9.00/10.00 lavoro*    proc. penale** lavoro*    proc. penale**

ore 10.00/11.00 lavoro*    proc. penale** lavoro*    proc. penale**

ore 11.00/12.00 lavoro* proc. penale lavoro* proc. penale

ore 12.00/13.00 lavoro* proc. penale lavoro* proc. penale

ore 14.00/15.00 Unione europea proc. civile Unione europea proc. civile

ore 15.00/16.00 Unione europea proc. civile Unione europea proc. civile

ore 16.00/17.00 Unione europea proc. civile Unione europea proc. civile

ore 17.00/18.00 Unione europea proc. civile Unione europea proc. civile

** discussione 

   prova scritta

lunedì  19/05 martedì  20/05 mercoledì  21/05 giovedì 22/05 venerdì  23/05 sabato  24/05

ore 9.00/10.00 Unione europea   commerciale** Unione europea   commerciale**

ore 10.00/11.00 Unione europea   commerciale** Unione europea   commerciale**

ore 11.00/12.00 Unione europea commerciale Unione europea commerciale

ore 12.00/13.00 Unione europea commerciale Unione europea commerciale

ore 14.00/15.00 penale civile penale    civile**

ore 15.00/16.00 penale civile penale    civile**

ore 16.00/17.00 penale civile penale civile

ore 17.00/18.00 penale civile penale civile

Secondo canale Secondo canale

A

P

R

/

M

A

G

XX

** discussione 

prova scritta

** discussione 

prova scritta

XIX

*Prova scritta          

(lavoro 2)
** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(lavoro 2)

20a SETTIMANA (dal 19 al 25 maggio 2014)

Primo canale Primo canale

19a SETTIMANA (dal 12 al 18 maggio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

M

A

G

G

I

O



lunedì  26/05 martedì  27/05 mercoledì  28/05 giovedì  29/05 venerdì 30/05 sabato 31/05

ore 9.00/10.00 penale*   lavoro** penale*   lavoro**

ore 10.00/11.00 penale*   lavoro** penale*   lavoro**

ore 11.00/12.00 penale* lavoro penale* lavoro

ore 12.00/13.00 penale* lavoro penale* lavoro

ore 14.00/15.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 15.00/16.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 16.00/17.00 civile proc. penale civile proc. penale

ore 17.00/18.00 civile proc. penale civile proc. penale

lunedì  02/06 martedì  03/06 mercoledì  04/06 giovedì  05/06 venerdì 06/06 sabato 07/06

ore 9.00/10.00 civile* proc. civile civile* proc. civile

ore 10.00/11.00 civile* proc. civile civile* proc. civile

ore 11.00/12.00 civile* proc. civile civile* proc. civile

ore 12.00/13.00 civile* proc. civile civile* proc. civile

ore 14.00/15.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 15.00/16.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 16.00/17.00 amministrativo penale amministrativo penale

ore 17.00/18.00 amministrativo penale amministrativo penale

Secondo canale

G

I

U

G

N

O

XXII

*Prova scritta          

(civile 3)

*Prova scritta          

(civile 3)

Primo canale Primo canale Secondo canale

XXI

*Prova scritta          

(penale 3)
** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(penale 3)
** discussione 

prova scritta

22a SETTIMANA (dal 2 all'8 giugno 2014)

21a SETTIMANA (dal 26 maggio al 1° giugno 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

M

A

G

/

G

I

U



lunedì  9/06 martedì  10/06 mercoledì  11/06 giovedì 12/06 venerdì 13/06 sabato 14/06

ore 9.00/10.00 amministrativo* penale** amministrativo* penale**

ore 10.00/11.00 amministrativo* penale** amministrativo* penale**

ore 11.00/12.00 amministrativo* penale  amministrativo* penale  

ore 12.00/13.00 amministrativo* penale  amministrativo* penale  

ore 14.00/15.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale

ore 15.00/16.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale

ore 16.00/17.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale

ore 17.00/18.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale

** discussione ** discussione

  prova scritta   prova scritta

lunedì 16/06 martedì  17/06 mercoledì  18/06 giovedì 19/06 venerdì 20/06 sabato 21/06

ore 9.00/10.00 proc. penale* civile** proc. penale* civile**

ore 10.00/11.00 proc. penale* civile** proc. penale* civile**

ore 11.00/12.00 proc. penale* civile  proc. penale* civile  

ore 12.00/13.00 proc. penale* civile  proc. penale* civile  

ore 14.00/15.00 proc. civile lavoro proc. civile lavoro

ore 15.00/16.00 proc. civile lavoro proc. civile lavoro

ore 16.00/17.00 proc. civile lavoro proc. civile lavoro

ore 17.00/18.00 proc. civile lavoro proc. civile lavoro

Secondo canale

G

I

U

G

N

O

XXIV

*Prova scritta          

(proc. penale 3)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(proc. penale 3)

** discussione 

prova scritta

XXIII

*Prova scritta          

(amministrativo 3)

*Prova scritta          

(amministrativo 3)

24a SETTIMANA (dal16 al 22 giugno 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale

23a SETTIMANA (dal 9 al 15 giugno 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

G

I

U

G

N

O



lunedì  23/06 martedì  24/06 mercoledì  25/06 giovedì 26/06 venerdì 27/06 sabato 28/06

ore 9.00/10.00 Unione europea*    amministrativo** Unione europea*  amministrativo**

ore 10.00/11.00 Unione europea*    amministrativo** Unione europea*  amministrativo**

ore 11.00/12.00 Unione europea* amministrativo Unione europea* amministrativo

ore 12.00/13.00 Unione europea* amministrativo Unione europea* amministrativo

ore 14.00/15.00 commerciale civile commerciale civile

ore 15.00/16.00 commerciale civile commerciale civile

ore 16.00/17.00 commerciale civile commerciale civile

ore 17.00/18.00 commerciale civile commerciale civile

lunedì  30/06 martedì  01/07 mercoledì  02/07 giovedì 03/07 venerdì 04/07 sabato 05/07

ore 9.00/10.00 commerciale*    proc. penale** commerciale*    proc. penale**

ore 10.00/11.00 commerciale*    proc. penale** commerciale*    proc. penale**

ore 11.00/12.00 commerciale* proc. penale commerciale* proc. penale

ore 12.00/13.00 commerciale* proc. penale commerciale* proc. penale

ore 14.00/15.00 penale proc. civile penale proc. civile

ore 15.00/16.00 penale proc. civile penale proc. civile

ore 16.00/17.00 penale proc. civile penale proc. civile

ore 17.00/18.00 penale proc. civile penale proc. civile

Secondo canale

G

I

U

/

L

U

G

XXVI

*Prova scritta          

(commerciale 3)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(commerciale 3)

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

XXV

*Prova scritta          

(Unione Europea)

** discussione 

prova scritta

*Prova scritta          

(Unione Europea)

** discussione 

prova scritta

26a SETTIMANA (dal 30 giugno al 6 luglio 2014)

25a SETTIMANA (dal 23 al  29 giugno 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

G

I

U

G

N

O



lunedì  07/07 martedì  08/07 mercoledì  09/07 giovedì 10/07 venerdì 11/07 sabato12/07

ore 9.00/10.00 proc. civile*   Unione europea** proc. civile*   Unione europea**

ore 10.00/11.00 proc. civile*   Unione europea** proc. civile*   Unione europea**

ore 11.00/12.00 proc. civile* Unione europea proc. civile* Unione europea

ore 12.00/13.00 proc. civile* Unione europea proc. civile* Unione europea

ore 14.00/15.00 deontologia amministrativo deontologia amministrativo

ore 15.00/16.00 deontologia amministrativo deontologia amministrativo

ore 16.00/17.00 informatica amministrativo informatica amministrativo

ore 17.00/18.00 informatica amministrativo informatica amministrativo

lunedì  14/07 martedì  15/07 mercoledì  16/07 giovedì 17/07 venerdì 18/07 sabato 19/07

ore 9.00/10.00 proc. penale    commerciale** proc. penale commerciale**

ore 10.00/11.00 proc. penale    commerciale** proc. penale commerciale**

ore 11.00/12.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale  

ore 12.00/13.00 proc. penale commerciale proc. penale commerciale  

ore 14.00/15.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 15.00/16.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 16.00/17.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

ore 17.00/18.00 amministrativo lavoro amministrativo lavoro

Secondo canale

L

U

G

L

I

O

XXVIII

** discussione 

prova scritta

** discussione 

prova scritta

Primo canale Primo canale Secondo canale

XXVII

* Prova scritta 

(proc. civile 3)
** discussione 

prova scritta

* Prova scritta 

(proc. civile 3)
** discussione 

prova scritta

28a SETTIMANA (dal 14 al 20 luglio 2014)

27a SETTIMANA (dal 7 al 13 luglio 2014)

Primo canale Primo canale Secondo canale Secondo canale

L

U

G

L

I

O



lunedì  21/07 martedì  22/07 mercoledì  23/07 giovedì  24/07 venerdì  25/07 sabato 26/07

ore 9.00/10.00 proc. civile** proc. civile**

ore 10.00/11.00 proc. civile** proc. civile**

ore 11.00/12.00 proc. civile  proc. civile  

ore 12.00/13.00 proc. civile  proc. civile  

ore 14.00/15.00 commerciale commerciale

ore 15.00/16.00 commerciale commerciale

ore 16.00/17.00 commerciale commerciale

ore 17.00/18.00 commerciale commerciale

XXIX

** discussione 

prova scritta

** discussione 

prova scritta

29a SETTIMANA (dal 21 al 27 luglio 2014)

Primo canale Secondo canale

L

U

G

L

I

O
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