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REGOLAMENTO DIDATTICO ai sensi del D.M. n. 537 del 21.12.1999 
 
La scuola ha l’obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze 
caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento 
alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne 
tecniche di ricerca delle fonti. 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 
L’attività didattica copre un totale di oltre 500 ore annuali, di cui almeno il 50% dedicato alle attività 
pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini. 
In particolare, le attività didattiche saranno concentrate in due mezze giornate a settimana (venerdì 
pomeriggio e sabato mattina) per consentire adeguato approfondimento delle singole tematiche. 
La didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all’approfondimento teorico e 
giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages e 
tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed 
implica l’adozione di ogni metodologia che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di 
sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. 
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell’obiettivo formativo, attività didattiche 
e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:  
 

Area A: 1° anno. 
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale 
civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti 
del diritto europeo, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché 
elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità 
industriale. 

 

Area A, per il I° anno comune a tutti, comprende 12 materie: 
1. Diritto civile 
2. Diritto processuale civile 
3. Diritto penale 
4. Diritto processuale penale 
5. Diritto commerciale 
6. Diritto amministrativo 
7. Fondamenti del diritto europeo 
8. Diritto dell’Unione europea 
9. Diritto del lavoro e della previdenza sociale 
10.  Elementi di informatica giuridica 
11. Contabilità di Stato e degli Enti pubblici 
12. Economia e contabilità industriale 

 

Area B: 2° anno – indirizzo giudiziario – forense 
Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore 
giudiziario e dell’esame di accesso all’avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del 
percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all’area A, nel 
diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell’ordinamento 
giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione. 

 



Area B, per il II anno – indirizzo giudiziario – forense 

Comprende le materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e per l’esame di accesso 
alla avvocatura, tenendo conto del livello formativo raggiunto nelle stesse 12 materie del primo anno, 
nonché delle seguenti materie: 

1. Diritto ecclesiastico 
2. Deontologia giudiziaria e forense 
3. Ordinamento giudiziario e forense 
4. Tecnica della comunicazione e della argomentazione 

 

Area C: 2° anno – indirizzo notarile 

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto 
di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della 
pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto 
delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell’edilizia 
residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile. 

 

Area C, per il II anno relativo all’indirizzo notarile, comprende 12 materie specialistiche: 

1. Diritto delle persone 
2. Diritto di famiglia 
3. Diritto delle successioni 
4. Diritto della proprietà e dei diritti reali 
5. Diritto della pubblicità immobiliare 
6. Diritto delle obbligazioni e dei contratti 
7. Diritto dei titoli di credito 
8. Diritto delle imprese e delle società 
9. Diritto della volontaria giurisdizione 
10. Diritto urbanistico e dell’edilizia residenziale pubblica 
11. Diritto tributario 
12. Legislazione e deontologia notarile. 
 


