
BORSE DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE

AL CORSO INTENSIVO PER LA
MAGISTRATURA ANNO 2016

La Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza offre 4 borse di studio per la partecipazione al Corso 
Intensivo per la Magistratura organizzato presso i locali della Scuola Forense in piazza Valdesi nell’anno 2015-
2016 in partnership con la società Alta Formazione Giuridica s.r.l.

Le borse di studio comprenderanno il finanziamento dell’intero costo del corso.

Le materie oggetto del corso sono: diritto civile, diritto penale e amministrativo.

Il programma è dedicato agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali sui temi di maggior interesse in chiave 
concorsuale, con sviluppo e redazione di “schemi”: una volta al mese è prevista la simulazione d’esame in aula, 
con la redazione di un tema scritto, sotto la guida del docente e con articolata valutazione finale dello stesso. 
Un ulteriore tema al mese potrà essere consegnato ai docenti per la correzione.

DIREZIONE SCIENTIFICA: Giulio Veltri (Consigliere di Stato)
         prof. Giovanni Fiandaca (Ordinario Diritto Penale)
DOCENTI:      Consiglieri di stato e T.A.R., magistrati ordinari, professori universitari. 
SEDE:       Cosenza presso Fondazione Scuola Forense, Piazza dei Valdesi, 32. 
DURATA:      Dicembre 2015 - Giugno 2016.

Potranno presentare la domanda per le borse di studio tutti gli iscritti all’albo degli avvocati e dei praticanti che 
abbiano già maturato i requisiti per la partecipazione all’esame per l’accesso alla magistratura (Art. 2 d. Lgs. n° 
160 del 29.4.2006)

a) Due borse di studio sono riservate agli iscritti che negli anni hanno frequentato la Scuola Forense della Fon-
dazione Provincia di Cosenza.

b) Due borse di studio sono riservate agli iscritti all’albo degli avvocati e praticanti degli ordini di Cosenza, Ca-
strovillari e Paola.

Potranno presentare domanda esclusivamente gli iscritti agli albi che siano in regola con i pagamenti ed il cui 
reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad Euro 34.585,23.

Tra le domande valide verranno selezionati i candidati che abbiano il miglior voto di laurea.  A parità di voto di 
laurea sarà preferito il candidato più giovane.

Le domande dovranno pervenire presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza nei giorni di merco-
ledì e venerdì entro e non oltre il 10 dicembre 2015 in plico chiuso recante la dicitura “Domanda per la borsa di 
studio del corso di magistratura anno 2016” allegando i seguenti documenti:
 1) Domanda contenente i dati personali del candidato.
 2) Copia di una documento di identità e copia del tesserino in corso di validità dell’Ordine professionale.
 3) Certificati o equivalente autocertificazione attestante il reddito complessivo del nucleo familiare.
 4) Stato di famiglia.
 5) Certificato di laurea attestante il voto o equipollente autocertificazione.

Il Direttore
Avv. Giuseppe Mastrangelo 

Il Presidente
Avv. Giovanni SpataroCosenza, 23 novembre 2015
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