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Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi
“Avvocati si diventa... superando l’esame?”
Tribunale di Bari
Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Bari
11 settembre 2010, ore 10.30
Saluti
Avv. Emmanuele Virgintino
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Il corso avrà inizio l’11 settembre 2010 e termine
il 3 dicembre 2010 e prevede la redazione di due
elaborati settimanali, di cui uno a domicilio e
uno in aula, con introduzioni teoriche e costante
assistenza di tutors.
L’introduzione alla traccia da svolgere a
domicilio sarà effettuata ogni martedì alle ore
12, a partire dal 14 settembre 2010, da personale
docente.
Il relativo elaborato sarà consegnato il venerdì
mattina, giornata nella quale, negli ambienti della
Scuola e del Tribunale, dovrà essere svolta, dalle
9,30 sino al pomeriggio (in tempo pari all’incirca
a quello concesso in sede di esame) la traccia che
verrà assegnata quella mattina stessa, senza
alcuna esplicazione o introduzione, in modo da
simulare la situazione di esame.
Le correzioni degli elaborati saranno curate
settimanalmente da esperti tutors, ciascuno dei
quali seguirà per tutta la durata del corso non più
di 5 candidati, allo scopo di illustrare direttamente
sia le problematiche della materia sia quelle
evidenziate dalle esercitazioni. Gli orari e le
modalità delle correzioni verranno concordate
direttamente con i tutors.
Complessivamente verranno svolti e corretti
otto pareri in diritto civile, otto pareri in diritto
penale e otto atti (questi ultimi nella materia
scelta preventivamente da ciascun corsista).

Programma dei corsi



14 settembre/8 ottobre

Pareri in Diritto Civile



12 ottobre/5 novembre

Pareri in Diritto Penale



9 novembre/3 dicembre

Redazione Atti

