
 

 

Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso 

 

Scuola superiore della magistratura: villa Castel Pulci 

7 – 9 luglio 2014 

 

Cod. P14044 

Presentazione 

 

L’ormai mutato (e prolungato) percorso di preparazione per l’accesso al concorso alla 

magistratura, come risultante dalla riforma del 2006/2007, ha modificato 

sensibilmente il modulo formativo degli aspiranti magistrati, determinando in fatto 

una convivenza tra strutture private di formazione e scuole di specializzazione per le 

professioni legali fonte di non poche criticità. 

Per la prima volta la Scuola della magistratura, in collaborazione con la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Firenze, intende 

promuovere una riflessione sul sistema di accesso alla magistratura, comparandolo con 

quello di altri ordinamenti europei, consapevole sia dell’importanza della preparazione 

pre-concorsuale, sia dei riflessi che il sistema di preparazione vigente determina sul 

periodo di formazione iniziale dei vincitori del concorso. 

Costituirà oggetto di analisi anche l’impiego negli uffici giudiziari dei cd. “stagisti” 

previsti dal d.l. n. 69/2013 (convertito nella  l. n. 98/2013) 
 

Programma  

 

Lunedì 7 luglio 2014 

PRIMA SESSIONE 

Ore 15.00: Presentazione del corso  e indirizzi di saluto 

prof. Valerio Onida, presidente della Scuola superiore della magistratura 

http://www.scuolamagistratura.it/formazione-permanente/547-p14044-come-si-forma-un-magistrato-percorsi-formativi-prima-e-dopo-il-concorso.html


prof.ssa Maria Cristina Grisolia, direttore della S.S.P.L. dell’Università di Firenze 

prof. Carlo Granelli, coordinatore della Conferenza dei direttori delle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni Legali 
 
prof. Alberto Tesi, Rettore dell’Università di Firenze 

prof. Giovanni Tarli Barbieri, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Firenze 

 

Interventi programmati 

Dibattito 

Ore 18.00: Chiusura dei lavori 

 

Martedì 8 luglio 2014 

SECONDA SESSIONE 

Ore 9.15 :  Confronto a più voci tra titolari di Scuole private di preparazione  al 

concorso direttori delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali 

Interventi programmati: 

- prof. Francesco Dassano(S.S.P.L. Università di Torino) 

- prof.ssa Mariavaleria del Tufo (S.S.P.L. Suor Orsola Benincasa Napoli) 

- prof. Andrea Di Porto (S.S.P.L. Università Roma la Sapienza) 

- prof. Massimo Franzoni (S.S.P.L.  Università di Bologna) 

- prof. Carlo  Mazzù (S.S.P.L. Università di Messina) 

 

Ore 11.00: Pausa 

 

Ore 11.20: Le valutazioni degli studenti delle Scuole di specializzazione per le 

professioni legali e dei magistrati in tirocinio sul sistema di preparazione al concorso 

per l’accesso alla magistratura      

Interventi programmati: 



- dott. Serena Chimichi, Costanza Comunale, Alessia Iacopini, Maria Giovanna 

Martini, Marco Pistoia (m.o.t. e studenti della S.S.P.L. di Firenze) 

 

- dott. Gerardo Giuliano, Michela Maresca, Paolo Napolitano (magistrati in tirocinio 

presso il Tribunale di Napoli)  

 

- dott.ssa Sara Rocchetti, studentessa della S.S.P.L. presso l’Università di Milano 

 

Ore 13.00: Pranzo 

 

TERZA SESSIONE 

                                                                    

Ore 14.30 :  Interventi liberi 

Ore 15.30 : Il concorso di accesso alla magistratura: l’esperienza italiana e quelle 

straniere 

- dott. Giacomo Fumu, componente del direttivo della Scuola superiore della 

magistratura 

 

Ore 16.30    Interventi programmati 

- dott. Lorenzo Delli Priscoli, magistrato addetto al massimario della Cassazione, 

componente del direttivo della S.S.P.L. Lumsa di Roma 

 

Dibattito 

 

Ore 17.00:   Fine lavori  

 

 

Mercoledì  9 luglio 2014 

QUARTA SESSIONE 

Ore 9.15: La novità degli stage presso gli uffici giudiziari ed il rapporto con le 

S.S.P.L. 



Interventi programmati: 

- dott. Alessandra Fera, Francesca Fazzi, Matteo Liberotti (L’esperienza di stage ex 

art. 73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale di Firenze) 
 
- prof. Gian Domenico Comporti (S.S.P.L. Università di Siena) 

- prof. Andrea Di Porto (S.S.P.L. Università Roma la Sapienza) 

- prof. Fabrizio Fracchia (S.S.P.L. Università di Pavia-Bocconi) 

- dott. Luca Minniti (Tribunale di Firenze) 

- dott.ssa Rosa Pezzullo (Corte di Cassazione) 

 

Ore 10.00: Tavola rotonda conclusiva 

prof. Carlo Granelli, coordinatore della Conferenza  dei direttori delle Scuole di 

Specializzazione per le Professioni Legali 

 

Ore 11.00: Pausa 

Ore 11.20: Ripresa dei lavori 

Ore 13.00: Pranzo e chiusura dei lavori 

 

Ai lavori è stato invitato il ministro della Giustizia on. Andrea Orlando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


