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1. Finalità del Cor so
L'Unione Nazione delle Camere Minorili e l'Università degli Studi di Ferrara si
propongono di offrire ai partecipanti un percorso specialistico di alta formazione in
diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori, riservato agli Avvocati iscritti
all’Albo Professionale, orientato a sviluppare l’acquisizione teorico – pratica di tutti gli
strumenti tecnico – giuridici necessari all’esercizio della difesa nei diversi procedimenti (e
nelle diverse fasi degli stessi) riguardanti le relazioni familiari, le persone ed i minorenni,
partendo dall’acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari più avanzate nel
campo del diritto civile, penale, amministrativo, internazionale, dell’Unione Europea –
sia dal punto di vista sostanziale che processuale - nonché nel campo psicosociale e
pedagogico.
L’obiettivo prioritario sarà quello di incrementare le capacità di applicazione pratica di
tuttele anzidette conoscenze interdisciplinari.
La Scuola ed il suo programma sono strutturati nel rispetto della predetta disciplina
dell’Ordinamento della Professione Forense (L. 31.12.2012 n. 247), del regolamento del
11 aprile 2013, n. 1 del CNF, del Decreto Ministeriale del 12 agosto 2015 n. 144,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2015 n. 214, tenuto conto dei successivi
interventi giurisprudenziali e regolamentari.
La frequenza del Corso ed il superamento dell’esame finale non costituiscono titolo
automatico ai fini del conseguimento del titolo di Avvocato Specialista ex art. 9 L.
31.12.2012 n. 247 sulla nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense.
Tuttavia, secondo quanto stabilito dal CNF nella sedutaplenaria del 16/ 12/ 16, l'attestato
di frequenza alla Scuola sarà preso in considerazione dal CNF ai fini dell'iscrizione

all'albo / elenco degli avvocati specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il
quadro normativo e giurisprudenziale vigente
Sede della Scuola, Programma e Durata
La Scuola terrà le sue lezioni presso le strutture dell’Università degli Studi di Ferrara e,
eventualmente, al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti, in sedi distaccate,
in videoconferenza, a discrezione del Comitato di gestione, assicurando la possibilità di
interazione con i docenti).
Il percorso formativo ha durata biennale, per un numero complessivo di 200 ore, di cui
non meno di 150 ore di lezione frontale e le altre ore dedicate ad esercitazioni,
simulazioni, approfondimenti.
Ai partecipanti verrà fornita una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva
dei più significativi contributi dottrinari e giurisprudenziali. Tutto il materiale verrà
inserito sui siti dell’U.N.C.M. e dell’Università di Ferrara, con accesso riservato ai soli
Iscritti alla Scuola.
Gli incontri si terranno a partire da novembre 2018, in dodici fine settimana,
tendenzialmente alterni, per ciascun anno, indicativamente (e fatte salve le successive
determinazioni del Comitato di Gestione) con sessioni nel pomeriggio del venerdì dalle
ore 14.30 alle ore 18.30 e nella mattinadel sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Il corpo docente della Scuola è formato da avvocati, professori universitari, magistrati ed
esperti nel settore psicosociale ed educativo, che abbiano maturato consolidata
esperienza nelle discipline delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni.
Destinatari e criteri selettivi
Alla Scuola potranno accedere gli Avvocati iscritti all’albo alla data di scadenza del
presente bando.
In ragionedei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità del Corso di formazione
è prevista l’iscrizione di non oltre 80 partecipanti presso l’Università di Ferrara e non
oltre30 partecipanti presso le eventuali sedi territoriali.
La scuola sarà avviata al raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti presso la sede
principale di Ferrara e di 25 iscritti presso le eventuali sedi distaccate.
Nel caso in cui le domande siano in numero superiore, verranno adottati dal Comitato di
Gestione i seguenti criteri di selezione, in ordine di priorità:
la qualitàdi socio di unadelle Camere Minorili;
l'anzianitàdi iscrizione all'albo;
l’anzianitàanagrafica;
l'anterioritàdelladomanda iscrizione
In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà asorteggio.
Frequenza
La frequenza è obbligatoria. Per accedere all’esame finale è necessaria la partecipazione
ad almeno l’80% delle ore di corso.
Modalità di Valutazione

All’esito del primo anno di corso, la Commissione di esame effettuerà una prova scritta e
orale di verifica sui temi trattati, il cui mancato superamento preclude l’ammissione al
secondo anno di corso.
Al termine del secondo anno, la Commissione effettuerà una prova scritta, consistente
nella redazione di un atto o parere, e una orale, consistente nella trattazione di almeno
tre argomenti approfonditi durante il corso, volte ad accertare l’adeguato livello di
preparazione. All’esito positivo delle verifiche, verrà rilasciata un’attestazione
comprovante l’avvenuta proficua frequenza della Scuola e l’alta formazione specialistica
conseguita.
I scrizione
Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate unicamente mediante compilazione e
successivo invio del form di registrazione presente sul sito www.camereminorili.it a
partire dal 15 settembre 2018,
Il form di iscrizione deve essere inviato esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo
info@pec.camereminorili.it
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 15 ottobre 2018, salvo proroghe.
La conferma dell’ammissione al corso sarà comunicata dalla Segreteria Organizzativa
all’indirizzo pec dell’iscritto, indicato nel form di iscrizione, entro il 20 ottobre 2018.
È prevista una quota di partecipazione alla Scuola di € 1.600,00 oltre IVA per il biennio,
rateizzabile in n. 4 versamenti. I Soci delle Camere Minorili avranno diritto ad uno
sconto sulla quota di partecipazione pari ad € 300,00 per il biennio, dietro presentazione
di attestazione del Presidente della Camera di appartenenza, relativa alla regolarità
dell'iscrizione e del pagamento delle quote associative.
La prima rata dovrà essere versata entro 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla
Scuola; le successive rate dovranno essere versate entro e non oltre il 15 maggio 2019, 15
novembre 2019 e 15 maggio 2020. Ad ogni scadenza, l’iscritto è tenuto a trasmettere a
mezzo pec, nelle 48 ore successive al versamento, lacontabile del bonifico.
Il mancato versamento o il mancato invio della contabile del bonifico è causa di
esclusione dalla scuola. In caso di mancato versamento della prima rata, a seguito della
comunicazione di ammissione, l’iscritto resta comunque tenuto al pagamento
dell’importo di € 100,00 arifusione delle spese sostenute dallaScuola.
La quota di iscrizione saràdestinata acoprirele spese di gestione.
I relativi pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità che verranno comunicate
dalla Segreteria Organizzativa all’indirizzo di posta elettronica fornito, unitamente alla
conferma dell’ammissione. Le rate dovranno tassativamente essere versate entro le
scadenze indicate a pena di esclusione dal Corso, dal diritto all’attestazione di frequenza
e dal diritto all’ammissione all’esame finale.
Clausola Finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si richiama il Regolamento di
funzionamento del Corso di Specializzazione, le norme recate dalla Nuova disciplina
dell’Ordinamento della Professione Forense (L. 31.12.2012 n. 247), il regolamento del 11
aprile 2013, n. 1 del CNF e il decreto ministeriale del 12 agosto 2015 n. 144, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2015 n. 214.
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