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BANDO PER L’AMMISSIONE A N. 50 POSTI + N. 5 POSTI A TITOLO GRATUITO  
AL “CORSO SUPER INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE PER IL 

CONCORSO DI MAGISTRATO ORDINARIO 2022-2023” – Codice 01CAT23 

L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, nel rispetto della Legge 
regionale n. 40\87 e succ. mod., bandisce n. 50 posti + n. 5 posti a titolo gratuito per l’ammissione 
al “Corso super intensivo di preparazione alle prove scritte per il concorso di magistrato ordinario 
2022-2023” – Codice 01CAT23. 

1. Il corso super intensivo di preparazione alle prove scritte per il concorso di magistrato ordinario 
2022-2023 ha l’obiettivo di supportare i candidati, futuri magistrati, ad acquisire una tecnica 
redazionale volta alla risoluzione di questioni giuridiche relative alle tre prove d’esame scritte. Il 
team di docenti supporterà lo studente affinché acquisisca competenze specifiche per il 
superamento delle prove scritte, sviluppando e affinando le tecniche di analisi, elaborazione, 
organizzazione e stesura dei temi con padronanza redazionale, stile espositivo efficace, lineare 
ed ordinato.  
Il corso prevederà una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica comprende n. 9 lezioni, 
tre per ogni materia oggetto d’esame, da svolgersi in modalità telematica, incentrate sulle 
tecniche redazionali vere e proprie durante le quali saranno fornite sentenze, materiali di 
approfondimento giuridico e indicazioni sui metodi di approccio alle tracce ai fini della 
redazione degli elaborati. La parte pratica comprende tre simulazioni, una in materia di diritto 
civile, una in diritto penale ed una in diritto amministrativo, volte ad una effettiva esercitazione 
pratica su tracce elaborate sul prototipo di quelle concorsuali.  
Gli elaborati sviluppati dal candidato durante le simulazioni saranno oggetto di successive 
correzioni collettive e/o individuali commentate e verrà data possibilità ai partecipanti di un 
confronto con i docenti, anche mediante colloqui personali.  
Le tre simulazioni, di 5 ore ciascuna, si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Istituto 
“A.C. Jemolo” in Roma, Via Giulio Cesare, 31. 
 

È prevista una giornata di presentazione del corso per metà gennaio in cui il Commissario 
straordinario, il Direttore dell’Istituto e i Docenti ne illustreranno le caratteristiche e il 
calendario; 
 

2. Al corso super intensivo potranno iscriversi tutti coloro che hanno titolo per l’ammissione al 
concorso in magistratura o che vogliano cominciare a prepararsi specificatamente in vista dei 
prossimi concorsi, avendo comunque conseguito la laurea in Giurisprudenza; 

 
3. Il corso si svolgerà prettamente in modalità telematica ad eccezione delle simulazioni che 

saranno svolte in presenza presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio 
Cesare, 31, fermo restando eventuali future indicazioni emanate dal Governo in riferimento 
all’emergenza sanitaria Covid19. 
Il corso di 51 ore sarà svolto a decorrere dal mese di febbraio 2023 e si concluderà nel mese di 
aprile 2023; 
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4. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto “A.C. Jemolo” entro le ore 

16.00 del 31 gennaio 2023 tramite mail all’indirizzo didattica@jemolo.it o consegnate 
direttamente a mano presso la segreteria didattica - utilizzando i modelli allegati al presente 
bando (Allegato A+C per le domande a pagamento/ Allegato B per le domande gratuite ISEE (ed 
eventualmente l’allegato C, come specificato nel successivo punto 9); 

 
5. A pena di inammissibilità la domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalle seguenti 

Dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte con firma autografa o firma digitale: 
 
 Dichiarazione di Consenso per la raccolta dati personali finalizzata all’iscrizione al corso - all. D; 
 Dichiarazione di Consenso per la registrazione del corso finalizzata al recupero e approfondimento 

delle lezioni - all. E; 
 Dichiarazione di Consenso per l’invio del materiale informativo tramite posta elettronica – all. F.    

 
          Le relative informative sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Jemolo ai sensi del 

G.D.P.R. 679/2016 sono reperibili sul sito www.jemolo.it nella sezione didattica - corsi - iscrizioni; 
 
6. La graduatoria degli ammessi - qualora il numero delle domande dovesse superare il numero dei 

posti disponibili - sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
 

1. voto di laurea;  
2. media dei voti attribuiti agli esami sostenuti; 
3. a parità di punteggio, verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione 

delle domande; 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it; 

7. Gli ammessi al “Corso super intensivo di preparazione alle prove scritte per il concorso di 
magistrato ordinario 2022-2023” – Codice 01CAT23, tenuti al pagamento della quota di 
iscrizione, dovranno versare in unica soluzione, pena l’esclusione dal corso, la quota di 
partecipazione a titolo di contributo spese pari a € 500,00 (cinquecento/00). Dopo la 
pubblicazione della graduatoria degli ammessi, ai candidati sarà inviata una mail per la conferma 
alla partecipazione del corso e, successivamente, sarà inoltrato l’avviso di pagamento per 
procedere al pagamento della quota di iscrizione da effettuare tramite la piattaforma digitale 
PagoPA; 

8.  L’Istituto “A.C. Jemolo” riserverà l’ammissione gratuita al corso a n. 5 (cinque) partecipanti con 
reddito ISEE inferiore a € 20.000,00. 

     La graduatoria degli ammessi al corso a titolo gratuito – qualora il numero delle domande 
dovesse superare il numero dei posti disponibili - sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di 
selezione:  

 
1. voto di laurea;  
2. media dei voti attribuiti agli esami sostenuti; 
3. a parità di punteggio verrà preso in considerazione l’indicatore della situazione 

economica di cui all’attestazione ISEE con valore economico più basso. 
 

mailto:didattica@jemolo.it
http://www.jemolo.it
http://www.jemolo.it;
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     I partecipanti che richiedono l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare all’Istituto 
“A.C. Jemolo”, secondo le modalità riportate ai precedenti punti 4) e 5), la domanda di 
partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato B), nonché la copia di 
Attestazione ISEE. L’ammissione gratuita al corso sarà assegnata dal Direttore amministrativo 
dell’Istituto ai 5 partecipanti che risulteranno ai primi 5 posti della graduatoria di merito 
pubblicata sul sito dell’Istituto www.jemolo.it; 

 
9. Qualora il richiedente, che potrebbe non rientrare nella graduatoria di merito ai fini 

dell’iscrizione al corso a titolo gratuito, volesse comunque effettuare domanda di ammissione al 
corso a pagamento, dovrà contestualmente spuntare la relativa casella presente nel modulo 
compilato (Allegato B) e compilare l’Allegato C;  
 

10. I partecipanti sono tenuti alla effettiva frequenza del corso e non possono effettuare assenze in 
misura superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze indicata 
l’Istituto non potrà rilasciare l’attestato di partecipazione; 

 
11. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso alla luce delle 

domande pervenute; 
 

12. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 
regolamenti dell’Istituto; 

 
13. Si informano i candidati che i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai sensi del G.D.P.R. 

679/2016; 
 

14. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel. 06.51.68.6957 \ 06.51.68.6947– 
mail: didattica@jemolo.it con orario 8.30\13.30, tutti i giorni escluso il sabato e festivi. 

 

Roma, 20 dicembre 2022 

 

                                      Il Commissario Straordinario 

http://www.jemolo.it;
mailto:didattica@jemolo.it
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ALLEGATO A) 
 

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  

“CORSO SUPER INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE PER IL 
CONCORSO DI MAGISTRATO ORDINARIO 2022-2023” – Codice 01CAT23 

 
                                                                                                            IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 
Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……….. 

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………... 

Cittadinanza …………………………Documento………………N°………………………………. 

Residente in ………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………Cell………………………………………………… 

Indirizzo e-mail……………………………..………………………………………………………… 

Università …………………………….……………………………di ………...…………………….. 

Voto di laurea……….…..…..……..Media dei voti attribuiti agli esami sostenuti…………………. 
 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO E DICHIARA: 

 
1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000). L’Istituto si riserva di effettuare controlli a campione presso le 
Università sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel 
bando e sul sito internet dell’Istituto; 

3. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di accettare 
i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.  

 
 
Allega alla presente: 
 

- Fotocopia del documento di identità. 
- E’ facoltà allegare copia del certificato di laurea e copia del libretto universitario con i 

voti degli esami sostenuti.  
 
 
Data _____________                                                 Firma ___________________  
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ALLEGATO B) 

 
All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO” 

Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE GRATUITA AL  
“CORSO SUPER INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE PER IL 

CONCORSO DI MAGISTRATO ORDINARIO 2022-2023” – Codice 01CAT23 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   
 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……….. 

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………... 

Cittadinanza …………………………Documento………………N°………………………………. 

Residente in ………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………

Tel……………………………………………………..Cell…………………………………………. 

Indirizzo e-mail……………………………..………………………………………………………… 

Voto di laurea…………. …………………………………………………………………………….. 
Media dei voti attribuiti agli esami sostenuti…………………………………………………………. 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO IN OGGETTO E DICHIARA: 

 
1. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000). L’Istituto si riserva di effettuare controlli a campione presso le 
Università sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

2. di avere un reddito ISEE inferiore a € 20.000,00; 
3. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza indicate nel 

bando e sul sito internet dell’Istituto; 
4. di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti e di accettare 

i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.  
 
Allega alla presente: 
 
- Fotocopia del documento di identità. 
- Attestazione ISEE. 
- E’ facoltà allegare copia del certificato di laurea e copia del libretto universitario con i 

voti degli esami sostenuti. 
 
 
Data _____________                                                     Firma ___________________ 
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Il/La Sottoscritto/a richiede, nel caso in cui non rientrasse nella graduatoria di merito per 
l’iscrizione al corso a titolo gratuito, di voler considerare la presente domanda ai fini della 
selezione per l’ammissione al corso a pagamento.   
Si impegna altresì ad effettuare il versamento della quota di iscrizione dopo la conferma di 
ammissione e dopo aver ricevuto tramite e-mail l’avviso di pagamento da effettuare tramite 
la piattaforma PagoPA (compilare Allegato C). 
 
 

 
Data _____________                                                 Firma ___________________ 
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ALLEGATO C) 
  

COMPILARE CON I DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO DI FORMAZIONE –  
I CAMPI CON L'ASTERISCO SONO OBBLIGATORI - I DATI SARANNO UTILIZZATI PER L'EMISSIONE 

DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA E PER L'EMISSIONE DELLA SUCCESSIVA FATTURA. IN 
NESSUN CASO SARA' POSSIBILE FATTURARE AD UN SOGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO QUI 

INDICATO.  
VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI DATI INSERITI.  

UNA VOLTA EMESSO L'AVVISO DI PAGAMENTO NON SARÀ POSSIBILE APPORTARE 
MODIFICHE 

 INDICARE SE: 
Indicare obbligatoriamente una delle due scelte  
 

   PERSONA GIURIDICA (*Ragione sociale)  ____________________________________________ 

    PERSONA FISICA (*Cognome Nome) _____________________________________________________ 

SESSO        M       F   *LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________ 

*INDIRIZZO __________________________________________________________________*N° ______  

*CAP ____________________ *CITTÀ _________________________________________*PROV. ______ 

* CELLULARE 

*MAIL 

  PEC 

 
CUU/COD. DEST. 

ATTENZIONE: Se non viene indicato il 
CUU o COD. DEST. e neanche la PEC la 
fattura sarà disponibile solamente nel 
proprio cassetto fiscale. In assenza di MAIL 
non potrà essere inviata copia di cortesia 
della fattura (La copia di cortesia della 
fattura non può essere inviata cartacea per 
posta ordinaria, ma solo via mail) 

Indicare obbligatoriamente o C.F. o P.I. (anche entrambi) 
 
 *CODICE FISCALE 
                

  
*PARTITA IVA 
           

 
Autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione ed all'esecuzione delle attività 
dell'Ufficio amministrativo. Dichiara di conoscere che il conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informato dei diritti conferiti agli 
interessati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 - GDPR 2016/679 e smi. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di espletare tutte le 
attività amministrative di legge e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
contratto. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.     

 
   *Data                                                                                                                              *Firma 
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ALLEGATO D) 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER ISCRIZIONE CORSI 
 

IO SOTTOSCRITTO 
 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………... 

 
Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679) da parte del Titolare del Trattamento “Istituto di Studi Giuridici 
del Lazio Arturo Carlo Jemolo” relativamente alla seguente finalità: 
Iscrizione a Corsi di formazione, Tenuta registri contabili, Adempimenti fiscali, 
 
prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario per adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per il quale non è richiesto il mio consenso. 
 
 
 
Data _____________                                                 Firma ___________________ 
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ALLEGATO E) 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER REGISTRAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
 

 

IO SOTTOSCRITTO 
 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………... 

 

Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679) da parte del Titolare del Trattamento “Istituto di Studi Giuridici 
del Lazio Arturo Carlo Jemolo” relativamente alla seguente finalità: 
Registrazione corso finalizzato al recupero e approfondimento delle lezioni, 
 
prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, e a conoscenza del fatto 
che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
Annullamento dell’iscrizione del discente al Corso di Formazione, 
consento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sopra riportate 
(art. 7 Regolamento 2016/679). 
 
Data _____________                                                 Firma ___________________ 
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ALLEGATO F) 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

PER INVIO MATERIALE INFORMATIVO TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
 

 

IO SOTTOSCRITTO 
 

Nome e Cognome …………………………………………………………..………………………... 

Luogo, data di nascita ……………………………………………………….……………….……….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo e- mail………………………………………………………………………………………. 

  
Letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679) da parte del Titolare del Trattamento “Istituto di Studi Giuridici 
del Lazio Arturo Carlo Jemolo” relativamente alle finalità di seguito riportate:  
Invio di materiale informativo sulle attività dell’Istituto tramite posta elettronica. 

 
 

CONSENTO     NON CONSENTO  
 
 

 
Prendo atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento in relazione al trattamento 
dei miei dati personali da parte del titolare per le finalità sopra riportate (art.7 Regolamento 
2016/679)  
 
 
 
 

Data _____________                                                 Firma ___________________  
 


