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Il Corso di lezioni sarà suddiviso in QUATTRO MODULI

* Il PRIMO MODULO, denominato “Corso introduttivo-propedeutico”, avrà inizio
il 6 novembre 2017, si concluderà il 20 dicembre 2017 ed avrà per oggetto le seguenti
materie:
Legge Notarile
Diritto di famiglia
Legislazione urbanistica e catastale
Pubblicità immobiliare e commerciale
Volontaria giurisdizione
Diritto tributario.
Le lezioni saranno tenute presso i locali del Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone
(via G. D'Annunzio n.33 - Catania) nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, per un
numero complessivo di 81 (ottantuno) ore.
Nel Corso del Modulo saranno tenute anche delle Esercitazioni pratiche in aula.

* Il  SECONDO MODULO, denominato “Corso inter vivos”, avrà inizio nel mese di
gennaio  2018  e  sarà  dedicato  interamente  all'elaborazione,  all'analisi  ed  alla
correzione di  tracce su argomenti  e temi di  “diritto  civile  -  inter  vivos”  secondo i
seguenti criteri di svolgimento:
- traccia inviata preventivamente agli studenti;
- correzione e discussione in aula della traccia assegnata, con analisi delle soluzioni
ed approfondimento delle questioni teoriche.

Le lezioni saranno 12 (dodici), si terranno il lunedì pomeriggio, ciascuna della durata
di tre ore, per un numero complessivo di 36 (trentasei) ore.

* Il TERZO MODULO, denominato “Corso di Diritto delle Successioni”, avrà inizio
il mese di marzo 2018 e sarà dedicato interamente all'elaborazione, all'analisi ed alla
correzione di tracce su argomenti e temi di “diritto civile -  mortis causa” secondo i
medesimi criteri di svolgimento sopra indicati.

Le lezioni  saranno 12 (dodici),  si  terranno il  mercoledì  pomeriggio,  ciascuna della
durata di tre ore, per un numero complessivo di 36 (trentasei) ore.

* Il QUARTO MODULO, denominato “Corso di Diritto Commerciale”, avrà inizio il
mese di aprile 2018 e sarà dedicato interamente all'elaborazione, all'analisi ed alla
correzione di tracce su argomenti e temi di “diritto commerciale” secondo i medesimi



criteri di svolgimento sopra indicati.

Le  lezioni  saranno  12  (dodici),  si  terranno  il  lunedì  ed  il  mercoledì  pomeriggio,
ciascuna della durata di tre ore, per un numero complessivo di 36 (trentasei) ore.

Durante il corso delle lezioni, sarà inoltre organizzato un “Laboratorio notarile”, con
dieci incontri dedicati all'esame di un “fascicolo di studio” ed alla redazione del relativo
rogito notarile. 


