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Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 

Arturo Carlo Jemolo 

 

 

 

                              BANDO PER L’AMMISSIONE A 50 POSTI 

AL “CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

PER UDITORE GIUDIZIARIO – 2015-2016” - (14CAT15) 

1. L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge Regionale 

n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce 50 posti per l’ammissione al “Corso 

intensivo di preparazione al concorso per uditore giudiziario – 2015-2016”; 

2. Trattasi di un corso di preparazione ed accompagnamento al concorso per l’accesso in magistratura. 

Ad una serie di lezioni teoriche, selezionate in relazione agli argomenti di maggiore interesse in 

chiave concorsuale, si affiancano prove simulate in aula, con conseguente revisione e valutazione 

da parte del docente, in modo da consegnare al discente-candidato una preparazione che incrementi 

non solo il bagaglio di conoscenze giuridiche, ma anche la capacità ricostruttiva, critica e, non da 

ultimo, quella espositiva; 

3. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A.C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 a 

decorrere dall’ 11 novembre 2015; 

4. Il corso è articolato in 120 ore di docenza teorica e in 30 ore di esercitazioni; 

5. Essendo il corso finalizzato alla preparazione specifica per il prossimo concorso, i principali 

destinatari sono tutti coloro che, avendo titolo per l'ammissione al concorso (art. 2 decreto 

legislativo n. 160 del 2006), hanno intenzione di presentare domanda di partecipazione al concorso. 

Il corso è comunque aperto a tutti i laureati in giurisprudenza, anche se non ancora in possesso dei 

requisiti per la partecipazione al concorso, che vogliano cominciare a prepararsi specificatamente, 

in vista dei prossimi concorsi; 

6. Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all’Istituto Jemolo utilizzando i modelli 

allegati al presente bando (Allegato A+C per le domande a pagamento/ Allegato B domande 

gratuite) entro le ore 12.00 del 04 novembre 2015; 

7.  La graduatoria degli ammessi – qualora il numero delle domande dovesse superare il numero di 

posti disponibili - sarà formulata in base alla data di presentazione delle domande e al numero di 

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

8. Gli ammessi   al corso 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 ad 

€ 500,00 (cinquecento/00) entro il 9 novembre 2015 e comunque dopo l’uscita della 

graduatoria degli ammessi; 

9. Gli iscritti ad organizzazioni che hanno stipulato accordi e convenzioni con l’Istituto Jemolo che 

prevedano sconti ed agevolazioni per l’iscrizione ai corsi usufruiranno delle agevolazioni previste 

dalle rispettive convenzioni e dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione l’organizzazione a 
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cui sono iscritti. L’Istituto si riserva la verifica dell’esistenza delle condizioni che danno diritto alle 

agevolazioni; 

10. L’Istituto Jemolo riserverà l’ammissione gratuita al corso a 5 partecipanti con reddito ISEE 

inferiore a € 18.000,00 individuati sulla base dei curricula presentati. I partecipanti che richiedono 

l’ammissione al corso a titolo gratuito dovranno inviare all’Istituto Jemolo la domanda di 

partecipazione utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato B) secondo le modalità 

riportate al precedente punto 6). L’ammissione gratuita al corso sarà assegnata dal Direttore 

amministrativo dell’Istituto ai 5 partecipanti che risulteranno ai primi 5 posti della graduatoria che 

sarà predisposta dal Responsabile del procedimento utilizzando i seguenti criteri: 

11. A parità di punteggio la priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione e al numero di 

protocollo attribuito alle domande di ammissione al beneficio; 

12. La documentazione relativa ai titoli preferenziali di cui al punto 10) dovrà essere allegata alla 

domanda; 

13. I soggetti non ammessi all’iscrizione a titolo gratuito potranno partecipare al corso come soggetti 

paganti solo se avranno inviato anche la domanda di ammissione al corso a pagamento, risultino 

utilmente collocati in graduatoria di cui all’art. 7) del presente bando, e siano in regola con il 

pagamento della quota di iscrizione; 

14. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura 

superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze precedentemente  

indicata, l’Istituto  avrà la facoltà di interrompere la partecipazione al corso del partecipante che 

abbia superato tale quota; 

15. L’Istituto “A. C. Jemolo” si riserva la facoltà di non attivare o rimodulare il corso qualora il numero 

delle iscrizioni non a titolo gratuito sia inferiore al 50% dei posti messi a bando; 

16. La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e nei 

regolamenti dell’Istituto; 

 

CRITERIO  PUNTEGGIO  

Voto conseguito alla laurea da 101\110 a 110\110 

 

punti da 1 a 10 in base al 

voto 

lode punti 5 

Dottorato di ricerca  punti 5 

Master di II livello  punti 3 

Corso di specializzazione post- 

universitario 

 punti 3 

PUNTEGGIO MASSIMO  26 
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17. Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati personali 

da parte dell’Istituto 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; 

18. La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel 06.51.68.69.57 \ 06.51.68.6812– 

mail   segreteria@jemolo.it con orario 9.30\13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi. 

 

Roma, 22 settembre 2015 

 

 

 

Il Commissario Straordinario       

Alessandro Sterpa                                                                                                        
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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 INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

PER UDITORE GIUDIZIARIO – 2015-2016” (14CAT15) 

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

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

 

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

 

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

 

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

 
Residente in ………………………………………Domicilio………………………………………………... 
 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….……………… 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….……………. 

 

iscritto alla seguente organizzazione …………………………………………………………………………. 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL  CORSO IN OGGETTO 

 

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). 

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 dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03;  

4. di non aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti e di accettare i 

regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”. 

5. Di effettuare, il versamento della quota di iscrizione, con bonifico bancario su IBAN -  

IT89L0578704020095570161782, intestato a: Istituto di studi giuridici del Lazio “A.C. 

JEMOLO”, oppure direttamente in sede con contanti o carte di pagamento, entro i termini 

previsti dal bando. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità. 

- Curriculum vitae in formato europeo 

 

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 AMMISSIONE GRATUITA AL  

“CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

PER UDITORE GIUDIZIARIO – 2015-2016” - (14CAT15) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

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

 

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

 

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

 

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

 

Residente in ………………………   Indirizzo…………………………………………………………. 
 
 
Tel………………………………………………………….…..Cell………………………….…………… 
 
 
e-mail……………………………..…………………………………………Fax……………….…… 

 
 

CHIEDE L’AMMISSIONE GRATUITA  AL  CORSO IN OGGETTO 

 

 

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). 

2. di avere un reddito ISEE inferiore a € 18.000,00 

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 dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03;  

5. di non aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti e di accettare i 

regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.  

 

 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità. 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Attestazione  ISEE 

 

 

Data……………………………..                       Firma……………………..……..                                          
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Allegato C 

RICHIESTA FATTURA 

 

“CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

PER UDITORE GIUDIZIARIO–2015-2016”  - (14CAT15) 

 

 

 

 

Dati anagrafici per la fatturazione  

 

Nome o ragione sociale……………………………….………………………………………….. 

 

 

Domicilio fiscale    ………………………………………………...……………………………… 

 

C.A.P........... Località:...................................................Pr............... 

 

 

 

Codice Fiscale 

 

                

 

 

N° partita I.V.A. ............................................................................. 

 

tel. .............................  

 

Mail .......................................................... 

 

..................................................................................................... 

 

 

Nome di chi ha effettuato il versamento (se diverso dall'intestatario della fattura) 

 

...................................................................................................................................... 

 

 

 

N.B. Qualora il versamento sia stato attuato tramite bonifico bancario ed il versamento sia stato 

effettuato da persona diversa dal discente, indicare in calce il nome di chi ha erogato il versamento e 

sopra i dati relativi alla persona alla quale deve essere effettivamente intestata la fattura. 

 

 


