Ordine degli Avvocati di Perugia
Scuola Forense “Gerardo Gatti”
Bando per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato
ANNO 2018
1) Il corso si svolgerà a Perugia e avrà inizio il 23 gennaio 2018.
Le lezioni avranno luogo a Perugia nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30
nella sede che sarà comunicata.
Oltre a curare la preparazione del giovane all’esame di abilitazione, il corso è anche diretto a
formare le capacità tecniche e la maturità etica e culturale necessarie per esercitare la professione
all’indomani del conseguimento del titolo.
I contenuti consistono negli insegnamenti obbligatori prescritti dagli articoli 43 e 46 della legge
247/2012.
Questi comprendono, oltre alle materie fondamentali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti
amministrativi, la tecnica di redazione del parere, la tecnica della ricerca (art. 43); ed inoltre il
rigore del metodo dell’esposizione, le tecniche della persuasione e della argomentazione, i profili di
interdisciplinarietà nell’esame dei casi (art. 46).
Il rispetto di tali insegnamenti obbligatori comporta anche l’adozione di modalità didattiche in
funzione delle nuove materie del corso e l’adeguamento ai modelli formativi adottati dalla Scuola
Superiore del Consiglio Nazionale Forense.
Gli insegnamenti si svolgeranno in base al metodo casistico con lo studio di sentenze ed atti di
processi, l’analisi di casi con la ricerca di soluzione dei problemi, la simulazione di ruoli processuali,
la redazione di atti processuali e pareri, la discussione di casi con i docenti ed esercitazioni in aula.
La docenza sarà curata da avvocati, magistrati e docenti universitari.
2) L’iscrizione al Corso comporta l’obbligo di frequentare le iniziative didattiche, in quanto le
attività svolte in aula non sono sostituibili e saranno oggetto di verifiche intermedie.
A seguito dell’accertamento del rispetto dell’obbligo di frequenza, verrà rilasciato un attestato a
coloro che abbiano partecipato ad almeno 180 ore di lezione.
Il Consiglio Direttivo della Scuola Forense nomina una Commissione per la valutazione finale degli
iscritti che avranno frequentato le attività didattiche.
Saranno oggetto di valutazione la diligenza dimostrata ed i risultati conseguiti nelle esercitazioni
pratiche.
Tra i primi cinque classificati verrà ripartita la somma di € 2.000,00 messa a disposizione dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense.
I nominativi dei primi 10 classificati verrà pubblicato sul sito dell’Ordine e della Fondazione Forense
di Perugia.
3) La Scuola nominerà dei tutors che assisteranno gli studenti nella preparazione e nello
svolgimento delle attività.
4) L’iscrizione alla Scuola è riservata agli iscritti nel Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati
di Perugia.
5) La domanda di iscrizione alla Scuola va presentata in forma scritta utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine, nella pagina Formazione/Scuola Forense, indicando
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nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio (solo se diverso dalla residenza),
recapito telefonico.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 2018.
Potrà essere inviata a mezzo posta all’indirizzo Ordine degli Avvocati di Perugia – Piazza Matteotti,
06121 Perugia (al riguardo farà fede la data di spedizione del timbro postale); ovvero inviata a
mezzo pec all’indirizzo ord.perugia@cert.legalmail.it.; o consegnata direttamente presso la
Segreteria dell’Ordine.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una autocertificazione attestante il
possesso del Diploma di Laurea, con l’indicazione della votazione riportata e fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
La Scuola si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
6) Qualora, in base al numero delle domande si debba procedere ad una selezione, gli aspiranti da
ammettere al corso saranno individuati dando preferenza a coloro che hanno conseguito il miglior
voto di laurea e tra coloro che hanno conseguito lo stesso voto di laurea al più giovane di età.
7) L’elenco degli ammessi alla Scuola sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine ed affisso
presso i locali dell’Ordine degli Avvocati di Perugia entro la data del 16 gennaio 2018.
8) La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della tassa di iscrizione di € 390,00
(trecentonovanta/00) da corrispondere sul seguente c/c bancario intestato all’Ordine degli
Avvocati di Perugia: IBAN IT35T0200803027000029470837 causale: “COGNOME NOME tassa
iscrizione Scuola Forense 2018”.
Tale pagamento dovrà essere eseguito solo ed esclusivamente dai partecipanti ammessi al corso,
entro il 22 gennaio 2018. Non saranno inviate comunicazioni personali.
L’importo è irripetibile anche qualora l’iscritto cessi di frequentare il Corso.
Il Consiglio Direttivo della Scuola si riserva la facoltà insindacabile di valutare ed accogliere
eventuali domande di esonero dal pagamento dell’importo di cui sopra, che dovranno essere
adeguatamente documentate e che dovranno essere inviate o consegnate presso la Segreteria
prima della pubblicazione della graduatoria.
Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare le modifiche all'organizzazione del corso che si
renderanno necessarie a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione
dell’art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Perugia,
Il Direttore della Scuola Forense
f.to Avv. Francesco D. Pugliese
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