
 
  

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
                                 
                                                          
 

TAR 2019-2020 
 

CORSO PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO DI REFERENDARIO 
 

 (corso online)  
 
 

OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 
 

 

 
 1 Videolezione generale sulla redazione della sentenza 
 1 Videolezione generale sulla redazione dei temi 
 6 Videolezioni di aggiornamento di diritto processuale amministrativo 
 8 Audiolezioni di diritto civile 
 8 Audiolezioni di diritto amministrativo 
 12 Videolezioni teorico/pratiche 
 5 Correzioni personalizzate di sentenze 
 6 Correzioni personalizzate di temi (2 civile, 2 amministrativo e 2 tributario) 

 

 
 

Direttore Scientifico del corso 
 

Pres. PAOLO TURCO 
Già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e  

Presidente di TAR, attualmente Avvocato amministrativista 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 30 SETTEMBRE 2019 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 
P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sito web : www.forumsrl.it 



 
 
 
 
 

Obiettivi e metodo 
 

Il Direttore scientifico e docente unico del corso sarà il Pres. Paolo Turco, esperto e docente da oltre 30 anni 
di corsi per la preparazione ai concorsi per le magistrature, già Consigliere di Stato e Presidente di TAR, 
attualmente Avvocato amministrativista, il quale terrà le 6 nuove videolezioni e correggerà le 11 tracce di 
prova pratica nei termini di seguito specificati. Dentro la classe informatica del corso il corsista troverà già 
caricate: A) Le due videolezioni di tecniche di redazione delle sentenze e dei temi. B) Le 16 audiolezioni di 
civile e amministrativo del Corso Magistratura Ordinaria 2018-19 (circa 64 ore di lezione). Le 10 videolezioni
di processuale amministrativo del Corso TAR 2018 – La prova pratica (20 ore). Le 2 videolezioni 
teorico/pratiche del Corso TAR 2017 (8 ore). 
 

Il corso sarà incentrato sui profili processuali e sulla prova pratica, giacché la preparazione del concorso al 
TAR non può prescindere da un percorso mirato alla redazione di una sentenza di primo grado, che è cosa 
ben diversa da un parere e anche da un tema: si tratta proprio di redigere il “provvedimento del giudice”. 
Nelle lezioni a ciò specificamente dedicate si illustreranno le regole più importanti e le migliori tecniche 
espositive per districarsi nella trattazione delle questioni implicate dalle tracce assegnate di prova pratica. 
 
Qualora le date del concorso dovessero essere fissate prima della fine del corso provvederemo ad adeguare il 
calendario in modo da completare il corso. 
 

I numeri dell’offerta formativa 
 
 

20 VIDEOLEZIONI + 16 AUDIOLEZIONI + 11 TRACCE 

1 - n. 6 nuove videolezioni di aggiornamento di diritto processuale amministrativo (di 2 ore 
ciascuna) 

2 - n. 1 videolezione generale (di circa 2 ore) sulle tecniche di redazione delle sentenze 
(disponibile in piattaforma dal 1 Ottobre 2019) 

3 - n. 1 videolezione generale (di circa 2 ore) sulle tecniche di redazione dei temi  (disponibile in 
piattaforma dal 1 Ottobre 2019)                                                                          

4 - n. 10 videolezioni (di 2 ore ciascuna) registrate in aula tra Marzo e Luglio 2018, che saranno rese 
disponibili nell’area riservata del sito Forum durante il corso; sono 10 lezioni di diritto amministrativo 
processuale e tecniche di stesura della prova pratica. (disponibili in piattaforma dal 1 Ottobre 2019)  

5 - n. 2 videolezioni teorico-pratiche generali (di 4 ore ciascuna+relative dispense) registrate tra 
febbraio e settembre 2017, durante il corso TAR 2017. (disponibili in piattaforma dal 1 Ottobre 2019)        

6   - n. 16 audiolezioni generali, 8 di civile e 8 di amministrativo (di 4 ore ciascuna+ 11 dispense) 
registrate tra ottobre 2018 e giugno 2019, durante il corso magistratura ordinaria 2018-19 (disponibili 
in piattaforma dal 1 Ottobre 2019)   

 
 

• n. 11 tracce di prova pratica da sviluppare a casa (5 sentenze, 2 temi di civile, 2 temi di 
amministrativo e 2 temi di tributario): 

 

Gli 11 elaborati saranno corretti individualmente dal Pres. Turco nel modo seguente: i corsisti 
dovranno inviare tramite la piattaforma della Forum -nei tempi prestabiliti durante il corso- il compito 
da loro redatto e successivamente lo riceveranno con le opportune correzioni inserite direttamente nel 
testo, unitamente a un voto e un giudizio finale. 



 

 
 

Tempi e modalità di svolgimento del corso 
 

Videolezioni  
 

Tutte le video e audio lezioni potranno essere visionate illimitatamente dagli 
iscritti sino al termine del corso. 

 

Tracce 
 

Verranno di volta in volta indicate le date di inserimento e relativa consegna del 
compito che di norma dovrà avvenire entro i sucessivi 15 giorni. 

Per il puntuale svolgimento del programma, la consegna degli elaborati ai fini della 
correzione, dovrà avvenire secondo le tempistiche inderogabili indicate.  

 
 

Il programma formativo in dettaglio 
 

6 VIDEOLEZIONI (durata 2 ore ciascuna)  
1) Lezione di aggiornamento sul processo amministrativo (che si collega alle prime

due lezioni generali del Corso TAR 2017) 
2) Lezione sugli ambiti di giurisdizione, generale ed esclusiva, e sugli strumenti 

processuali di verifica e di controllo 
3) Lezione sul rito in materia di silenzio amministrativo 
4) Lezione sul rito abbreviato con particolare riferimento al rito in materia di appalti 

pubblici  
5) Lezione sul giudizio di ottemperanza e cautelare 
6) Lezione sul rito di accesso ai documenti e sul rito elettorale 

 

1 VIDEOLEZIONE (durata 2 ore) 
Lezione generale sulle tecniche di redazione delle sentenze. 

 

1 VIDEOLEZIONE (durata 2 ore) 
Lezione generale sulle tecniche di redazione dei temi. 

 

10 VIDEOLEZIONI CORSO TAR 2018 (durata 2 ore ciascuna) 
 

Diritto amministrativo processuale e stesura della prova pratica  
(Pres. Paolo Turco): nelle 10 lezioni vengono illustrate le regole processuali e le 
tecniche di corretta stesura della sentenza di primo grado, partendo da “sentenze vere” 
e/o da possibili tracce tratte dalla giurisprudenza attuale e di interesse concorsuale. 
 

2 VIDEOLEZIONI CORSO TAR 2017 (durata 4 ore ciascuna) 

1. Regole fondamentali sul processo amministrativo, legittimazione e interesse a 
ricorrere, termine per ricorrere, impugnazione di atti presupposti e normativi, 
disapplicazione degli atti normativi.  

2. Azioni esperibili di fronte al giudice amministrativo: di annullamento, condanna, 
accertamento, adempimento, actio ex art. 2932 c.c.  



 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

• Corso TAR 2019-20 (Corso on line)  
• Quota di listino: € 1.000,00 + IVA 22% (tot. € 1.220,00) 
• Quota pagamento in due tranche: 

I tranche: € 600,00 + IVA 22%(tot. € 732,00) - II tranche: € 400,00 + IVA 22% (tot. € 488,00) 
 
 
SCADENZE PAGAMENTI RATEALI: 
1° TRANCHE entro il 30 Settembre 2019 
2° TRANCHE entro l’8 Gennaio 2020 

 

INFORMAZIONI 
  
 La Quota comprende 
- accesso alla piattaforma on-line 
- materiale didattico 
- 20 videolezioni 
- 16 audiolezioni 
- 11 correzioni personalizzate di elaborati  

(5 di prove pratiche, 2 di civile, 2 di amministrativo e 2 di tributario) 
 
  Contatti 
 FORUM SRL Informazioni: forum@forumsrl.it Tel. 3389889644 
 

 

www.forumsrl.it 

segue scheda d’iscrizione 

 

 

 

FORUM S.R.L. – sede legale : Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mailforum@forumsrl.itSito web :www.forumsrl.it 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scheda d’iscrizione al corso 
Compilare e inviare a FORUM SRL tramite mail: forum@forumsrl.it 

o per fax: 1782703821 (allegando copia del bonifico) 
informazioni : 3389889644 

 
           

TAR 2019-2020 
Corso online per la preparazione al  

concorso di referendario 
OTTOBRE 2019 – APRILE 2020 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 30 SETTEMBRE 2019 

 

      

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 
 
DATI DEL PARTECIPANTE E DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

(PARTECIPANTE) Nome e Cognome _____Comune e data di nascita   

Residenza  Professione  

Cell.                                    Tel.                            Fax____________________mail  

 

  

(FATTURAZIONE) Codice destinatario univoco_________________________PEC________________________________ 

Nome e Cognome/Ragione sociale  _   

Indirizzo _  

Cap.                        Città                                     Prov.____ Part.IVA____________________C.F.  

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO    * Quota totale  (unica soluzione)  € + IVA € Totale ___________ 

                                               

                                                      * Quota tranche  n. € + IVA € Totale €  

 
 

 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
 

* BONIFICO BANCARIO a favore di FORUM SRL sul conto c/o Banca Intesa San Paolo IBAN IT91G0306904861100000012897 
indicando nella causale: “CORSO  TAR 2019-2020”e “NOME  PARTECIPANTE”.  
*inviare tramite mail o fax copia del bonifico e scheda d’iscrizione 
 

 CARTA DI CREDITO: collegandosi al nostro sito www.forumsrl.it e iscrivendosi on-line. 

 
 



 

 

 

COMUNICA 
 
la propria iscrizione al corso/corsi e dichiara sin d’ora di accettare e confermare le condizioni 
di vendita di seguito riportate: 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

-L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione della quota di iscrizione e del presente modulo debitamente compilato e firmato. 
La documentazione dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo forum@forumsrl.it o fax al numero 1782703821. 

-La FORUM SRL si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa a calendario qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di 
partecipanti alla data ultima di iscrizione al corso (data scadenza iscrizioni). 

-Nel caso di mancato raggiungimento del minimo di iscritti nel predetto termine la FORUM SRL comunicherà agli interessati 
l’annullamento del corso e provvederà al relativo rimborso delle quote già percepite senza ulteriori oneri. 

-L’iscritto rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo per effetto dell’annullamento del corso. 
-Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail/fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data d’inizio 
del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. 

-Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date, orari, programmi e docenti dell’iniziativa. 
-Il corso sarà tenuto in modalità on-line. 
-Per cause di forza maggiore una (o più) lezione/i potrebbe essere audio registrata. 
-Dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati per la consegna degli elaborati di volta in volta 
assegnati. Gli elaborati pervenuti fuori termine non potranno esseri corretti. 

-Tutto il materiale fornito durante il corso: audio, video, dispense, temi e di qualsivoglia altra tipologia è di titolarità esclusiva della 
FORUM SRL, pertanto, essendo l’acquisto del corso effettuato a titolo personale, è vietato cederlo a terzi, anche a titolo gratuito. 

-È vietata qualsiasi forma, riproduzione e diffusione, non preventivamente autorizzata dalla FORUM SRL, parziale o totale di tutto il materiale 
fornito durante il corso. Le eventuali violazioni accertate, oltre a essere perseguite a norma di legge (art. 171 e ss. Legge 22 aprile 1941, 
n.633), comporteranno l’interruzione del servizio e l’espulsione dal corso. 

-La FORUM SRL si riserva di respingere eventuali iscrizioni pervenute fuori termine, in modalità diverse da quelle 
indicate o che dovessero risultare incompatibili con le esigenze organizzative del corso. 

 
 

 
 
 
PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA 

 
 

CAGLIARI, data Firma  
 
 
 
 

Privacy - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003e del Reg. UE  2016/679, La informiamo che i suoi dati personali acquisiti saranno trattati, 
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la partecipazione a tutte le attività relative al corso 
in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative della FORUM SRL. 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati. 

 
 
 

CAGLIARI, data Firma  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORUM S.R.L. – sede legale: Via Francesco Fara,7 – 09124 Cagliari 

P.I. 03440360927 – mail forum@forumsrl.it Sitoweb :www.forumsrl.it 
 


