
 
  

 
Corso di Preparazione all’Esame Scritto del Concorso di Magistratura Ordinaria 

Decreto 10 ottobre 2018 - Concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario 
(G.U. n. 91 del 16 novembre 2018 – 4a serie speciale – concorsi ed esami) 

 
 

Anno: 2019 
 
Presentazione 
 
Il Corso si propone di fornire una preparazione giuridica, sia di base e generale che su temi specifici, mirata 

esclusivamente al superamento delle prove scritte del concorso di magistratura ordinaria. La direzione e del corso ha 

quindi individuato un metodo di organizzazione, sistematizzazione del sapere giuridico, nonché di insegnamento, 

esclusivamente calibrato in funzione del superamento delle prove scritte, che costituiscono il vero ostacolo del 

concorso per Magistrato ordinario. L’impegno richiesto ai docenti è fornire allo studente una formazione assai 

approfondita e aggiornatissima, ma al contempo semplificata e facilmente fruibile, lineare e chiara sotto il profilo 

espositivo e pratico-applicativo, in grado di far fronte in modo soddisfacente a qualunque tipo di traccia. Gli obiettivi 

del corso si focalizzano quindi sul rafforzamento della capacità argomentativa e di organizzazione dei concetti di cui 

dispone il candidato. L’attività didattica sarà affiancata da una verifica costante di quanto appreso nel corso delle 

lezioni attraverso varie tipologie di esercitazioni pratiche (simulazione di prove scritte, domande a risposte breve 

Iscrizioni: dal 05/03/2019 al 13/03/2019 

Data di inizio Corso: 19/03/2019 

Modalità didattica: frontale 
 

 Sede: Università Guglielmo Marconi - Roma 

Frequenza: Intensiva: venerdì e sabato  

Durata: 160 ore 
 

Numero minimo di Studenti per l’attivazione: 20 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=Wjgjkq8waQot+IH2fHSR5IHy?contentId=SDC150204&previsiousPage=mg_1_6_1


Prezzo: 2300,00 € 
      Modalità di pagamento (link) 
 
La Direzione del Corso ha previsto agevolazioni per 
l’iscrizione in favore di studenti con un reddito ISEE 
inferiore ad euro 6.400,00. Per informazioni, si prega 
di rivolgersi a segreteria@accademiaaletheia.it   
 

scritta, svolgimento di tracce a casa). Gli elaborati verranno sottoposti ad una correzione ragionata, nel corso della 

quale il docente fornirà elementi utili ad evidenziare eventuali lacune conoscitive, criticità dell’argomentazione, 

difficoltà espositive e grammaticali. 

 Programma   
Programma e Durata 

Il programma del corso verte sulle discipline oggetto della prova scritta:  

 diritto civile 

 diritto penale 

 diritto amministrativo 

L’attività didattica per un totale di 160 ore è concentrata nel fine settimana nei giorni di venerdì e sabato a partire 

dal 15 marzo 2019.  Il calendario sarà redatto dal Direttore del Corso sentite le esigenze degli studenti. 

Informazioni e contatti 

+39-06-37725342 
 formazione@unimarconi.it 

Direzione Scientifica e Coordinamento didattico.  
 

 Prof. Avv. Mario Cicala, già Presidente di Sezione della V sezione civile della Cassazione. 

 Prof. Avv.  Maria Beatrice Magro, ordinario di diritto penale presso l’Università Guglielmo Marconi 

(coordinatrice dell’attività didattica e di tutoraggio personalizzato). 

Fanno parte del corpo docente Magistrati ordinari a riposo, Docenti universitari e Magistrati amministrativi con 

comprovata esperienza nell’insegnamento. 
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