
 

 

  
 

 

L'ammontare massimo della contribuzione viene 
fissato, di anno in anno, dall’Ateneo. L’importo 
corrisponde a quanto ordinariamente dovuto per la 
partecipazione ai corsi di laurea dell’Università di 
Pisa.  

 

Sono comunque vigenti le agevolazioni relative alla 
corresponsione delle tasse universitarie di Ateneo 
ed è altresì prevista l'istituzione di contributi di 
incentivazione alla frequenza con parziale rimborso 
delle spese sostenute. 

 

La possibilità di chiedere la riduzione della 
contribuzione è concessa a tutti coloro che sono 
regolarmente immatricolati. 

 

Alla Scuola si accede per concorso nazionale con 
un numero di posti programmato.  

 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 
quesiti a risposta multipla con contenuto identico 
su tutto il territorio nazionale su argomenti di 
Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, 
diritto processuale civile e procedura penale. 
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La Scuola è lo strumento per consentire la 
preparazione di chi intenda svolgere le professioni 
forensi (avvocato, avvocato dello Stato, magistrato, 
ordinario o speciale, notaio), preparandosi a 
sostenere gli esami o i concorsi per accedervi.  

 

L’attività didattico-formativa ha durata biennale: il 
primo anno è destinato alla formazione comune; il 
secondo anno è articolato in due indirizzi 
alternativi: quello giudiziario-forense e quello 
notarile.  

 

Gli insegnamenti teorici e pratici, tenuti da docenti 
universitari, magistrati, avvocati e notai 
concernono le materie oggetto del concorso in 
Magistratura e dell’esame per l’accesso alle 

professioni legali, comprese alcune discipline 
professionali. 

 

I corsi si articolano in lezioni, esercitazioni scritte e 

orali, analisi di casi concreti, redazioni di temi, atti 
e pareri, simulazione di prove d’esame.  

 

 
 

 
 
 

L’offerta formativa della scuola è rivolta a tutti 

coloro che intendono proseguire, dopo il percorso 
di studi universitari, con una formazione post-
laurea che consenta di acquisire conoscenze 
specifiche nel settore delle professioni legali, anche 
con riferimento al superamento dei relativi concorsi 
di ammissione e abilitazione. 

 

 

Destinatari 

Segreteria amministrativa 

Obiettivi formativi Costi di iscrizione 
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La Scuola svolge attività didattica finalizzata agli 
approfondimenti teorici e pratico-applicativi nelle 

materie oggetto d’insegnamento, curando lo 
svolgimento di attività pratiche, come la 
discussione e simulazione di casi e la discussione 
pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, 
sentenze e pareri redatti dagli allievi. 

 

Le metodologie didattiche mirano a sviluppare 
negli allievi iscritti la concreta capacità di risolvere 
specifici problemi giuridici. 

 

Durante l’intero corso di studi è previsto lo 
svolgimento di prove ed esercitazioni scritte, con 
correzione personalizzata da parte dei docenti. 
 

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso è 

subordinato al giudizio favorevole del Consiglio 
direttivo, sulla base della valutazione complessiva 
dell’esito delle verifiche intermedie relative alle 
diverse attività didattiche. 
 

L’ammissione alla prova finale di specializzazione 
– al termine del secondo anno di corso – è 
anch’essa subordinata alla valutazione 
complessiva dell’esito delle diverse attività 
didattiche. 

 

La prova finale consiste nella redazione e nella  
discussione orale di uno scritto di carattere 
interdisciplinare e professionale, il cui oggetto e la 
cui tipologia debbono essere concordati 
dall’allievo specializzando con un relatore scelto 
tra i docenti della Scuola.  

 

In caso di superamento della prova finale, viene 

rilasciato il diploma di specializzazione che 
costituisce titolo per l’accesso al concorso in 
magistrature e, comunque, autonomo titolo 
professionalizzante valevole in sede di 
concorsuale. 

 

 

 
 
 

Le lezioni si terranno prevalentemente il 
mercoledì, il giovedì e il venerdì pomeriggio 
nell’Università di Pisa, Palazzo de La Sapienza. 
 
Le lezioni hanno carattere teorico e pratico in 
materia di: 
 

Diritto amministrativo; 

Diritto civile; 

Diritto commerciale; 

Diritto costituzionale; 

Diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

Diritto dell’Unione europea; 

Diritto ecclesiastico; 

Diritto internazionale privato; 

Diritto penale; 

Diritto processuale civile; 

Diritto processuale penale; 

Diritto romano; 

Diritto tributario; 

Elementi dell’ordinamento giudiziario; 

Fondamenti di Diritto europeo; 

Contabilità di Stato; 

Deontologia giudiziaria e forense; 

Informatica giuridica; 

Organizzazione e amministrazione dello studio professionale; 

Profili contributivi e previdenziali della professione forense; 

Tecnica dell’argomentazione; 

Tecnica di ricerca anche telematica delle fonti e del 

precedente giurisprudenziale; 

Profili tributari della professione forense. 

 

Nel corso delle lezioni saranno proposte 
esercitazioni su casi pratici e verranno distribuiti 
materiali e documenti di supporto.  
 
Il programma delle lezioni e i materiali sono 
tempestivamente comunicati agli iscritti e resi 

disponibili sul nuovo sito della scuola. 
 
La frequenza è accertata al termine di ciascuna 
lezione teorica o pratica, mediante la firma 
apposta da ogni allievo specializzando a margine 
di un apposito elenco predisposto dalla Scuola, 
contenente i nominativi degli allievi. 
 
 

 

 

Andrea Pertici (Direttore),  Università di Pisa 

 

Valentina Calderai, Università di Pisa 

Claudio Cecchella, Univers i tà  di  P isa 

Donato D’Auria, Tribunale di Pisa  

Maria Grazia Fontana, foro di Lucca  

Alberto Gargani, Università di Pisa 

Gianluca Giovannini, notaio in Livorno  

Alberto Marchesi, foro di Pisa  

Francesca Martines, Università di Pisa 

Giuseppe Pavich, Corte di Cassazione  

Vincenzo Pinto, Università di Pisa 

Roberto Romoli, notaio in Pisa 
 
 

 
 

 
Ai partecipanti sarà offerta la possibilità di 
svolgere un tirocinio volto ad assicurare agli allievi 
l’acquisizione di esperienze pratiche inerenti alle 
professioni legali, avuto riguardo all’anno di corso 
e all’indirizzo prescelto cui la predetta attività si 
riferisce. 
 
Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio 
sono stabilite attraverso accordi stipulati 
dall’Ateneo, su delibera del Consiglio direttivo, con 
gli ordini professionali, le Scuole di Notariato 
riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato 
e gli Uffici giudiziari. 

Tirocini e convenzioni 

Consiglio direttivo 

Programma delle lezioni 
Programma didattico 


