
  

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – UNIVERSITA’ BOCCONI 

 
 

 

 
Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia                                      tel. 0382/984046  fax 0382/984048 

sito internet: www.scuolaprofessionilegali.it                         e-mail: segreteria@lawschool.it 

Nuova offerta per i tirocinanti presso gli uffici 

giudiziari ex art. 73 l. 98/2016 
 

La Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi offre la possibilità di integrare 

l’esperienza del tirocinio ex art. 73 con una solida preparazione teorica e pratica all’esame di 

magistratura. Chi inizia o sta svolgendo il tirocinio presso gli uffici giudiziari indicati dall’art. 73 

comma 1 nonché presso l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 73 comma 11 bis, può iscriversi 

al primo anno della Scuola con uno sconto del 25% sulla retta. L’iscrizione dà il diritto di 

frequentare i corsi e le esercitazioni di diritto civile, penale e amministrativo, nonché le lezioni di 

tecniche di redazione delle prove, con possibilità di accedere alla correzione di tutte le prove scritte 

in aula e a casa previste nel programma del primo anno (*). La Scuola facilita l’armonizzazione tra 

l’impegno del tirocinio e il calendario delle lezioni mediante apposite convenzioni con gli uffici 

giudiziari interessati. L’iscrizione non comporta obblighi di frequenza ed è valida per il passaggio al 

secondo anno con la conclusione positiva del tirocinio e il superamento dell’esame finale del primo 

anno della Scuola, come previsto dall’art. 73 (**). Resta fermo che, ai fini del conseguimento del 

diploma della Scuola, il secondo anno deve essere frequentato nel rispetto degli obblighi previsti 

normativamente e con il pagamento della retta intera. 

 

(*) Dettaglio dell’offerta formativa: 

 

Diritto civile: 90 ore (40 lezioni + 50 esercitazioni) 

N. 11 prove scritte (3 prove in aula + 6 prove a casa + 2 simulazioni concorsuali) 

Tecniche redazione prove scritte nella materia: 3 ore 

 

Diritto penale: 74 ore (36 lezioni + 38 esercitazioni) 

N. 8 prove scritte (2 prove in aula + 4 prove a casa + 2 simulazioni concorsuali) 

Tecniche redazione prove scritte nella materia: 3 ore 

 

Diritto amministrativo: 75 ore (40 lezioni + 35 esercitazioni) 

N. 8 prove scritte (2 prove in aula + 4 prove a casa + 2 simulazione concorsuali) 

Tecniche redazione prove scritte nella materia: 3 ore 

 

(**) Ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, “l’attività di formazione degli ammessi allo stage è 

condotta in collaborazione con ... le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le 

modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere 

iscritti ... ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”. Inoltre, ai sensi del comma 

13, “l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ... ai 

fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il 

superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del 

decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398”.  


