
 

PROCESSI SIMULATI 

(II ciclo) 
 

Si avvisano gli studenti che le iscrizioni ai processi simulati, che si 

svolgeranno al II Ciclo, dovranno effettuarsi esclusivamente compilando il 

form di richiesta disponibile al seguente link 

https://webform.unict.it/it/richiesta-partecipazione-processi-simulati-ii-

ciclo-2022-2023 (utilizzare le medesime credenziali di accesso al portale 

studenti) nel periodo compreso tra le ore 8.00 del 6 marzo 2023 e le ore 

23.59 del 9 marzo 2023. 

Le lezioni dei processi simulati avranno inizio nel mese di marzo 2023 e si svolgeranno secondo il 

seguente calendario:  

 

 

- Processo Simulato di Diritto Amministrativo - 5 cfu; propedeuticità di Diritto amministrativo I - 

Prof. Sebastiano Licciardello - accesso programmato: n. 45 studenti – giovedì e venerdì ore 8.00 - 

10.00 - aula A 

 

- Processo Simulato di Diritto Commerciale - 5 cfu; propedeuticità almeno della prova in itinere di 

Diritto commerciale - Prof. Aurelio Mirone - accesso programmato: n. 30 studenti - lunedì ore 17.00 

- 20.00 - aula D 

 

- Processo Simulato di Diritto del Lavoro - 5 cfu; propedeuticità almeno della prova in itinere di 

Diritto del lavoro - Prof.ssa Anna Alaimo - accesso programmato: n. 36 studenti - lunedì ore 17.00 

- 19.00 e mercoledì ore 15.00 - 17.00 - aula E 

  

- Processo Simulato di Diritto Processuale Civile - 5 cfu; propedeuticità almeno della prova in itinere 

di Diritto processuale civile - Prof. Ignazio Zingales - accesso programmato: n. 45 studenti - 

mercoledì e giovedì ore 15.00 - 17.00 - aula A 

 

- Processo Simulato di Diritto Processuale Penale - 5 cfu; propedeuticità Diritto penale I - Prof. 

Tommaso Rafaraci - accesso programmato: n. 45 studenti - lunedì e martedì ore 15.00 - 17.00 - 

aula F 

 

- Processo Simulato di Giustizia Costituzionale - 5 cfu; propedeuticità: Diritto processuale civile e 

giustizia costituzionale – Prof. Giancarlo Ferro - accesso programmato: n. 45 studenti - martedì e 

mercoledì ore 17.00 - 19.00 - aula E 

 

L’ammissione al corso avverrà secondo priorità cronologica, attestata da data e ora della e-mail; sarà 

comunque data priorità, prescindendo dalla presentazione cronologica della domanda, agli studenti 

che, nell’ordine, si trovano nelle seguenti situazioni: 

I) aver già acquisito i crediti relativi a due processi simulati da 5 cfu ciascuno; 

II) essere iscritti al V anno; 

III) non essere stati ammessi alla partecipazione a nessun processo simulato nell’a.a. in corso. 

https://webform.unict.it/it/richiesta-partecipazione-processi-simulati-ii-ciclo-2022-2023
https://webform.unict.it/it/richiesta-partecipazione-processi-simulati-ii-ciclo-2022-2023


Nei casi di parità che si verifichino rispetto alle superiori condizioni I e II, avrà priorità lo studente 

con il voto più alto nella materia propedeutica.  

Non sarà consentita la partecipazione a edizioni successive dello stesso processo simulato. 

La frequenza è obbligatoria (almeno l’80%) ed è prevista la prova finale di verifica del profitto. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

- l’eventuale acquisizione di crediti relativi a precedenti processi simulati; 

- l’indicazione degli esiti degli esami propedeutici. 

N.B. nel caso di invio ripetuto, l’ultima richiesta annullerà quelle precedenti. 

                                                  


