CORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER LA CARRIERA PREFETTIZIA
BOLOGNA
Sede
UPI Emilia-Romagna - via Malvasia 6, Bologna
zIl corso si propone di fornire strumenti utili al
superamento del concorso per l’accesso alla carriera
prefettizia. Le lezioni si terranno nelle giornate di
venerdì pomeriggio e di sabato mattina, per consentire la
frequenza anche a chi lavora, con inizio martedì 18
febbraio 2020 e con termine sabato 16 maggio 2020.

zLa formazione è strutturata in due moduli:

- primo modulo (dal 18/02/2020 al 4/04/2020) verranno analizzate le tematiche oggetto della prova
preselettiva, con la previsione di due simulazioni
(14/03/2020 e 4/04/2020);

- secondo modulo (dal 17/04/2020 al 16/05/2020)
quelle relative alle prove scritte, con la previsione di
due giornate (15/05/2020 e 16/05/2020) dedicate a casi
pratici in ambito giuridico-amministrativo e gestionale.

zA tutti gli iscritti verranno fornite apposite credenziali
per accedere al materiale didattico selezionato dai docenti (dottrina, giurisprudenza, slides delle lezioni, tracce
svolte e commentate dai docenti) e alla rivista telematica Giustamm.it che pubblica in copertina le principa-li
novità giurisdizionali e normative, nonché i contributi
scritti da giuristi esperti in diritto amministrativo.

Orari di svolgimento delle lezioni venerdì: 13.30 - 18.30

• sabato: 9.00 – 14.00

Calendario per 18 giornate
LEZIONE

DATA

LEZIONE

MATERIA
PRIMO MODULO

DATA

MATERIA

10

28 marzo

Storia contemporanea

11

3 aprile

Storia contemporanea

12

4 aprile

2° SIMULAZIONE

1

18 febbraio Strumenti operativi per la prova preselettiva

2

22 febbraio Amministrativo

3

29 febbraio Amministrativo

13

17 aprile

Lezione di Amministrativo

4

6 marzo

Costituzionale

14

18 aprile

Lezione di Civile

5

7 marzo

Civile

15

8 maggio

Lezione di Scienza dell'Amministrazione

6

13 marzo

Civile

16

9 maggio

Lezione di Costituzionale

7

14 marzo

1° SIMULAZIONE

17

8

20 marzo

Diritto UE

15 maggio Casi pratici in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo

9

27 marzo

Economia politica

18

16 maggio Casi pratici in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo

SECONDO MODULO

Le lezioni si terranno a Bologna presso
la sede di UPI EMILIA-ROMAGNA in via Malvasia 6.
Costi di iscrizione:
zEuro 1000,00, più IVA se dovuta, per il Primo modulo;
zEuro 1000,00, più IVA se dovuta, per il Secondo modulo;
Per chi acquista Primo e Secondo modulo è prevista una scontistica. Il costo è di Euro 1500,00, più IVA se dovuta (anziché Euro
2000,00).
E’ possibile acquistare singole giornate al costo di Euro 150,00 più
IVA, se dovuta.
Sarà disponibile a breve il programma dettagliato unitamente alla
scheda d’iscrizione fruibile anche dal sito di UPI Emilia-Romagna e
che invieremo a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Durante lo svolgimento del corso sarà fornito costante supporto ai
partecipanti, che potranno contattarci via mail per formulare quesiti
da sottoporre ai docenti, relativamente al programma di studio o
alle lezioni o sulle simulazioni previste.
Modalità d’iscrizione:
1) Compilazione della scheda cartacea contenente gli estremi per
effettuare il bonifico bancario;
2) Compilazione on line del modulo di adesione sul sito
www.upi.emilia-romagna.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare tel. 051 6492491 o mob.
3389713923 oppure scrivere a irene.degiorgi@upi.emilia-romagna.it

Comitato scientifico: Fabrizio Cerioni, Giuseppe Piperata, Luana Plessi, Stefano Sepe, Tiziano Tessaro

Organizzazione e Coordinamento: UPI Emilia-Romagna ︱ 051 6492491 ︱ mob. 3389713923 ︱ www.upi.emilia-romagna.it
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