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Roma, 7 giugno 2012 

 

 

Ai Presidenti dei Consigli 

dell’ Ordine degli Avvocati 

Loro Sedi 

 

 

Ai Responsabili  

delle Scuole forensi 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Albo docenti Scuola Superiore della Magistratura 

 

Cari Presidenti e Cari colleghi,  

 

nel quadro della collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, di recente istituzione, 

vi trasmetto unitamente alla presente, la comunicazione pervenuta al CNF, contenente le 

procedure per l'iscrizione all'albo dei docenti. 

 

Tale albo é aperto anche agli avvocati dotati di elevata competenza e professionalità e interessati 

a fornire un contributo didattico in qualità di docenti, tutori o esperti di formazione. 

Lo statuto e il regolamento della Scuola prevedono che l'albo dei docenti sia tenuto su apposito 

registro e che la domanda di iscrizione debba essere compilata on line sul sito internet.  Per 

visionare i modelli e procedere con l' iscrizione é necessario accedere al sito internet 

www.giustizia.it e poi entrare nella pagina web denominata "Scuola Superiore Magistratura", 

sotto la voce "strumenti". 

 

Per ulteriori dettagli é possibile leggere i regolamenti per la formazione dell'albo dei docenti e per 

la formazione dei magistrati onorari, contenuti nelle pagine web in precedenza indicate. 
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L'iscrizione all'albo dei docenti non dà alcun diritto all'attribuzione di incarichi, ma rappresenta 

solo una manifestazione di disponibilità.  La nomina dei docenti e dei collaboratori in genere é di 

competenza esclusiva del comitato direttivo della Scuola della Magistratura. 

 

Allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli avvocati nelle iniziative formative, il comitato 

direttivo della Scuola Superiore ha deliberato di dare ampia diffusione all'istituzione dell'albo dei 

docenti per consentire una tempestiva adesione di tutti gli avvocati. 

 

Ovviamente nel quadro del rapporto di collaborazione che si sta costituendo tra la nostra Scuola e 

la Scuola Superiore della Magistratura l’apporto degli avvocati dovrà essere caratterizzato da 

elevata professionalità e da notevole competenza anche in attività di docenza. 

 

L'iscrizione all'albo é sempre aperta, tuttavia per esigenze organizzative legate all'imminente inizio 

dei corsi, é necessario comunicare la disponibilità mediante iscrizione all’albo dei docenti entro il 

15 di giugno p.v..  

 

Con i più cordiali saluti. 

 

Alarico Mariani Marini 

 
 


