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STRUTTURA DEL CORSO

Il corso prevede:

• 21 lezioni I livello per ciascuna materia (Civile, Penale,

Amministrativo) – Totale 63 lezioni

• 11 lezioni II livello per materia (Civile, Penale, Amministrativo) –

Totale 33 lezioni

• 40 prove scritte (30 esercitazioni e 10 simulazioni).
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STRUTTURA DEL CORSO - 2

Il corso in due livelli:

• I Livello: Istituti e Principi;

• II Livello: Approfondimenti con taglio concorsuale (Focus ultima
giurisprudenza).

La quota mensile consente di partecipare ad entrambi i livelli, che sono parte
integrante dell’intero percorso di studio.

Per il I Livello sarà disponibile il programma degli argomenti trattati.

Per il II Livello non sarà disponibile una programmazione perché saranno affrontati
argomenti di attualità giuridica.
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CALENDARIO

Il corso dura 11 mesi dal mese di settembre 2022 al mese di luglio 2023:

I LIVELLO:

Mercoledì ore 8.30 – Tema;

Giovedì ore 9.30 – Lezione.

II LIVELLO:

Mercoledì ore 8.30 - Tema;

Giovedì ore 14.30 – Lezione.
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IL PRIMO LIVELLO

Il “primo livello” ripercorre gli istituti e principi fondamentali.

Destinatari: neo laureati, tirocinanti, concorsisti.

Obiettivo: consentire allo studente, nell’arco degli 11 mesi, di

acquisire una preparazione di base completa per poter accedere a

tutti i pubblici concorsi, nonché fondamentale per la preparazione

al concorso in Magistratura.
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IL SECONDO LIVELLO

Il “secondo livello” tratta approfondimenti con taglio concorsuale.

Destinatari: Concorsisti con almeno 1 anno di preparazione post
laurea, Avvocati, Dirigenti e Funzionari della P.A.

Obiettivo: affinare le capacità di ragionamento e di collegamento
tra gli istituti, tenendo conto delle ultime novità giurisprudenziali e
di argomenti fondamentali per potenziare significativamente le
performance di scrittura in sede concorsuale.
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LA PIATTAFORMA E-LEARNING

Il corso è erogato in doppia modalità: presenza e online.

Tutti gli studenti hanno un’area riservata dedicata con:

• Diretta delle lezioni tramite piattaforma interattiva Zoom;

• Registrazione delle lezioni, per una settimana (giovedì – giovedì), tramite

Youtube;

• Materiale didattico esclusivo;

• Sezione dedicata alla prova scritta, in cui vengono caricati elaborati e

correzioni, consultabili in ogni momento.
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MATERIALE DIDATTICO 

Tutte le settimane, i nostri allievi ricevono materiale didattico
esclusivo, redatto dai nostri docenti in funzione delle specifiche
esigenze di studio e delle materie affrontate. Il materiale viene
condiviso con gli studenti prima della lezione al fine di semplificare
la fruizione della stessa. Sono previsti due formati:

- Slides – Lezioni I livello nel formato dell’Istituto;

- Dispensa – Lezioni II livello nel formato dell’Istituto.
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LE PROVE SCRITTE

Ogni settimana, a rotazione, sono assegnate le tracce dei temi di diritto:

• CIVILE

• PENALE

• AMMINISTRATIVO

• SIMULAZIONE

Sono inviate due tracce per materia, collegate alle due unità didattiche dal corso:

• I LIVELLO (la traccia fa riferimento alla macroarea trattata dal docente)

• II LIVELLO (traccia a sorpresa)

Tutte le tracce saranno caricate nella apposita sezione dedicata («prova scritta») in area riservata. Il sistema

traccia automaticamente l’orario di lettura e di consegna.

L’elaborato può essere svolto dal mercoledì alla domenica (rispettando le 6 ore dalla lettura della traccia).
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MONITORAGGIO DELLA CONSEGNA

La lettura delle tracce consente di monitorare i tempi di consegna degli elaborati.

Dall’apertura della traccia al caricamento del tema in area riservata non possono passare

più di 6 ore.

Lo studente ha la possibilità di svolgere l’elaborato in uno dei giorni che vanno dal

mercoledì alla domenica successiva.

Il rispetto delle 6 ore prepara, sin da subito, lo studente al rispetto della nuova modalità di

elaborato sintetico prevista dal concorso.

Solo per le tre esercitazioni mensili, il mancato rispetto dell'orario di consegna non

esclude la correzione del tema.

10



"Tutti i diritti sono riservati. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, dei materiali didattici della Associazione Culturale M&C Militerni, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti

stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, rete telematica, supporto cartaceo o digitale, senza previa autorizzazione scritta dell'Istituto di Studi Giuridici M&C Militerni in persona del suo legale rappresentante".

LA SIMULAZIONE

Tutti gli studenti (I E II LIVELLO) dovranno redigere l'elaborato (unica

traccia) in modalità sintetica entro 6 ore (dal mercoledì alla domenica) e

caricare il tema in area riservata al fine di registrare l'orario di consegna.

Solo ed esclusivamente per le simulazioni le consegne tardive non

riceveranno correzione.
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LE CORREZIONI

Le correzioni dei temi svolti, sia per il primo che per il secondo livello, sono

personalizzate e calibrate direttamente sul corsista, e permettono di

eliminare le lacune, potenziando le competenze acquisite durante lo studio.

Le correzioni dei temi svolti sono effettuate solo ed esclusivamente dai

docenti del corso.

La correzione si compone di una dettagliata valutazione di forma e

contenuti e di un giudizio numerico. Per eventuali chiarimenti sulla

correzione è sempre possibile un confronto con il docente.
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SCHEMI DEI TEMI

Per tutti i temi assegnati, sia di I che di II livello sono previsti
schemi di risoluzione dell’elaborato, caricati in area riservata il
giorno successivo all’invio della traccia.

Tramite tale strumento è possibile ricostruire con esattezza istituti,
principi e novità giurisprudenziali presenti in qualsiasi elaborato.

Sono, infine, un utile strumento di ripasso con l’approssimarsi della
prova concorsuale.
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AGGIORNAMNETO 

GIURISPRUDENZIALE

In area riservata, ogni settimana, è pubblicato l’aggiornamento
giurisprudenziale che raccoglie gli argomenti di diritto civile, penale
ed amministrativo che destano maggiore interesse in chiave
concorsuale.

Sono parte integrante del programma di studio e consente di
arricchire l’offerta didattica.
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RICEVIMENTO DIDATTICO

Ciascun docente programma, con cadenza mensile, un ricevimento

didattico per assicurare un rapporto efficace e un momento di confronto

con gli studenti, in relazione alle diverse necessità emerse durante lo

svolgimento del corso.

Il percorso di crescita di ciascuno studente è monitorato attraverso un

registro di voti che consente ai docenti di verificare l’andamento dello

studente ed evidenziare eventuali criticità.

È possibile partecipare al ricevimento sia in presenza che online.
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CONTENUTI DIDATTICI PREMIUM

Gli iscritti al corso Mot possono chiedere gratuitamente l’apertura delle aree riservate degli

altri corsi programmati dall’Istituto per le sole lezioni teoriche.

In ogni caso ciascun iscritto può richiedere una sola ulteriore area riservata gratuita.

L’Istituto svolge corsi per:

• Esame Avvocato

• Commissario di Polizia

• Segretario Comunale

• Vice Ispettore di Polizia
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COSTO DEL CORSO

• Quota Mensile: 220 euro (8 lezioni teoriche e correzione di 4 elaborati);

• Il pagamento è mensile (non si accettano pagamenti anticipati);

• Quota di iscrizione annuale: 200 euro;

• La mancata partecipazione ad un mese di corso comporta la decadenza della

quota d’iscrizione;

• L’adesione al corso impegna per l’intero svolgimento dello stesso.
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