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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari propone un percorso formativo mirato ad
affinare le capacità di comunicare efficacemente per iscritto (attenzione alla grafia; tecnica di organizzazione
preventiva e consequenziale del discorso; tecnica di condurre il lettore agli snodi espositivi preordinati;
capacità di legare tra di essi i nuclei espositivi; tecnica di presentazione delle questioni controverse) le proprie
competenze nelle materie oggetto delle prove scritte del concorso, mediante incontri a carattere seminariale,
non registrati, tenuti online dal prof. Riccardo Fercia – che sarà reperibile in giorni ed orari da concordarsi
con i singoli allievi – e dedicati alla discussione, anche individuale, di elaborati manoscritti da svolgere a casa.
PROGRAMMA
Il corso verterà esclusivamente sulla tecnica di redazione degli elaborati, con assegnazione di almeno 9 tracce
da svolgere a casa e da discutersi in gruppo, dopo lo svolgimento, per i suggerimenti di comune interesse di
regola il sabato mattina orientativamente con inizio alle ore 10.30 e sino alle 12.30 circa, in modalità online
mediante la piattaforma Zoom, che potrà essere utilizzata anche per il ricevimento individuale dei singoli
allievi in giorni ed orari da concordarsi. La connessione implica l’accettazione della privacy policy di Zoom.

DESTINATARI
Il Corso è aperto a coloro che intendano apprendere la tecnica di comunicazione scritta nelle materie del
concorso. Gli interessati dovranno compilare, entro e non oltre il giorno venerdì 12 novembre 2021, una
manifestazione di interesse disponibile da lunedì 27 settembre 2021 al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/corsi_di_formazione.page
Saranno ammessi venti partecipanti laureati in Giurisprudenza con il voto minimo di centoquattro/110,
selezionati in base ad una graduatoria formata dalla media aritmetica degli esami sostenuti per il
conseguimento della laurea in Giurisprudenza sommata al voto di laurea (a tal fine l’eventuale lode equivale
ad un punto, per cui il voto di centodieci/110 e lode equivale a centoundici).
Il Dipartimento, viste le manifestazioni di interesse pervenute, stabilirà se attivare o meno il corso.
Ove sia possibile l’attivazione del corso, sino al raggiungimento del limite massimo complessivo di quaranta
partecipanti saranno altresì ammessi in sovrannumero, a loro domanda ed in ordine cronologico di
presentazione delle manifestazioni di interesse:
a) gli iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, alla SSPL dell’Università degli Studi di Cagliari;
b) gli iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, al dottorato di ricerca in «Scienze Giuridiche»
dell’Università degli Studi di Cagliari, anche in regime di cotutela con altre università;
c) i cultori della materia attualmente risultanti dal registro del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cagliari.
Resta riservata al Consiglio direttivo della SSPL ed al Collegio dei docenti del dottorato la valutazione della
partecipazione al corso ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’attività formativa.
Il corso non attribuisce alcun titolo né sono rilasciate attestazioni di partecipazione.
Non sono previsti esami finali.
La frequenza al corso non è equiparata ai titoli previsti per legge per la partecipazione al concorso.
Per i requisiti di partecipazione al concorso consultare il sito www.giustizia.it
QUOTA D’ISCRIZIONE ED AMMISSIONI IN SOVRANNUMERO
La quota di iscrizione è di euro 500,00 da versare in un’unica soluzione entro e non oltre il giorno venerdì 19
novembre 2021.
In caso di rinuncia al corso, o di mancata frequenza alle attività didattiche, quale ne sia la ragione, la quota
versata non sarà rimborsata.
L’ammissione è gratuita per i partecipanti sovrannumerari di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Info e contatti:
Dipartimento di Giurisprudenza
Email: corsi.giurisprudenza@unica.it
Prof. Riccardo Fercia: cell. 349 3347113 (non attivo per messaggistica)
Segreteria organizzativa: cell. 339 2911802

