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SCUOLA FORENSE "GERARDO GATTI"
BANDO PER L’AMMISSIONE AL “CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE
E ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO” ANNO 2021
1. La Scuola Forense Gerardo Gatti di Perugia, nel rispetto della legge professionale forense
n.247/2012, dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle successive modifiche e integrazioni,
bandisce, per il corso annuale 2021, la selezione per l’ammissione di allievi al “Corso di
preparazione all’esame di abilitazione e alla Professione di Avvocato”.
2. Il corso è finalizzato alla preparazione per le prove dell’esame di abilitazione alla professione e
all’acquisizione delle specifiche abilità e competenze necessarie per l’esercizio della professione di
avvocato. A questo fine è previsto l’approfondimento e l’applicazione delle materie che formano
oggetto dei corsi di formazione ai sensi della legge professionale n. 247/2012 e dei connessi
regolamenti ministeriali e del CNF che disciplinano l’accesso alla professione, integrando le
conoscenze fondamentali del diritto e della deontologia con le tecniche del linguaggio giuridico,
della scrittura e della redazione degli atti nonché con le tecniche dell’argomentazione. La
metodologia didattica si basa sulla casistica e sul confronto tra docenti e discenti, secondo unità
didattiche comprensive di lezioni frontali, di analisi dei profili sostanziali e processuali, di
esercitazioni pratiche nella redazione di atti e pareri, di attività laboratoriali anche con riferimento
alle tecniche di ricerca giurisprudenziale. Nell’ultima parte del corso, in prossimità dell’esame di
Stato, verranno organizzate varie simulazioni d’esame.
3. Il programma è articolato nei seguenti gruppi di materie, suddivisi in unità didattiche: diritto civile
e processuale civile –diritto penale e processuale penale –diritto amministrativo sostanziale e
processuale - Diritto commerciale, fallimentare, tributario e del lavoro - Diritto comparato ed
europeo, Diritto pubblico e delle Corti europee - Ordinamento, Deontologia ed arte forense.
4. Per tutte le discipline (con particolar riferimento al diritto civile, penale e amministrativo) si
prevedono numerose esercitazioni pratiche con correzioni e valutazione anche con riferimento agli
aspetti relativi al linguaggio giuridico, alle tecniche di scrittura di argomentazione e persuasione,
alle tecniche della ricerca e citazione normativa e giurisprudenziale.
5.Viste le disposizioni del DPCM 3.11.2020, le lezioni della Scuola Forense si svolgeranno in
modalità telematica attraverso apposita piattaforma fino al perdurare delle restrizioni per il
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contenimento dell’epidemia COVID-19. Quando e se le condizioni lo consentiranno, il corso
proseguirà, eventualmente anche in modalità mista, presso il Palazzo di Giustizia, piazza Matteotti.
6. Il corso avrà inizio a decorrere dal gennaio 2021, con cadenza normalmente bisettimanale,
tendenzialmente martedì e giovedì nella fascia oraria 15-19, secondo il calendario che sarà
pubblicato sul sito della Scuola Forense www.scuolaforense.it.
7.Il presente bando è apertoa tutti gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati.
8. Le domande di ammissione al corso dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12 del
31.12.2020esclusivamente utilizzando lo schema di domanda allegata da compilare in ogni sua
parte e da inviare, a mezzo pec (all’indirizzo ord.perugia@cert.legalmail.it) ovvero raccomandata
con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Ordine degli Avvocati di Perugia, Piazza Matteotti, 06121
Perugia; ovvero consegnata direttamente presso la Segreteria dell’Ordine.
9. I discenti sono tenuti all’effettiva frequenza ad almeno il 75% delle lezioni al fine di conseguire
l'attestato. Pertanto, la Scuola Forense avrà la facoltà di escludere dal corso coloro che abbiano
fatto registrare, senza giustificato motivo, un numero di assenze superiore al 25% delle lezioni nel
corso del primo trimestre. In nessun caso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso a
coloro che abbiano effettuato assenze in misura superiore al 25% delle lezioni. La partecipazione
al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei regolamenti della
Scuola Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.
10.L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito web della Scuola Forense entro il 9
gennaio 2021. Non saranno inviate comunicazioni personali.
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento della tassa di iscrizione di € 200,00
(duecento/00) da corrispondere secondo le modalità ed i termini indicati nell’avviso contenente i
nominativi degli ammessi al corso.
L’importo è irripetibile anche qualora l’iscritto cessi di frequentare il Corso.
I giovani appartenenti a nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore ad € 25.000,00, potranno
accedere al Corso gratuitamente. La dichiarazione è resa sotto la responsabilità, anche penale, del
dichiarante e gli ammessi saranno tenuti a produrre entro il 1.2.2021 la certificazione ISEE.
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12.La Scuola Forense premierà con una borsa di studio, che sarà consegnata nel corso della
cerimonia delle c.d. Toghe d’oro, nel mese di dicembre 2021, i migliori 2 allievi che saranno
classificati in base alla somma di tutti i voti riportati in tutte le esercitazioni svolte e corrette durante
il corso.
13. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati personali da parte della Scuola
Forense è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di selezione e didattica ed avverrà
a cura delle sole persone preposte al procedimento organizzativo e per il tempo necessario al
conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
14. La Segreteria della Scuola Forense è a Perugia presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia, Palazzo di Giustizia, Piazza Matteotti, al piano terra -3 (tel. 075.5724254)
segreteria@ordineavvocati.perugia.it - orario 9-13 dal lunedì al venerdì).

Perugia, 16 dicembre 2020
Il Direttore della Scuola Forense
f.to Avv. Emilio Bagianti
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