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Prova di ammissione
Traduzione 1

Statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e Statuti dello Studio romano, Roma 1486-1492.
Rubrica X, Matricola [o Libro] degli avvocati
Statuimus et ordinamus quod fiat liber sive matricula advocatorum in quo per ordinem describantur
singuli advocati tam presentes quam futuri per nomina et cognomina cum descrictione anni, mensis
et diei ac nominis pontificis iuxta formam constitutionis Benedicti pape XII que incipiti “Decens et
Necessarium est et cetera”. Et pro matricula solvat camerario ducatum unum auri per quemlibet
advocatum admictendum in matricula. Et qui matriculatus non fuerit, intelligatur esse ipso facto
subspensus ab officio et emolumentis Collegii. Et si in officio advocationis cuntumaciter se gesserit
intelligatur, si monitus per priorem non desisterit, ipso facto ab officio privatus in perpetuum absque
spe indulgentie et restitutionis nec censeri possit vel debeat advocatus.

Traduzione 2

Statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e Statuti dello Studio romano, Roma 1486-1492.
Rubrica IV, Festa di sant’Ivo
Statuimus et ordinamus quod singulis annis, adveniente festivitate sancti Ivonis, advocati et patroni
advocatorum et Collegii iuxta morem solitum et laudabilem consuetudinem hactenus observatam,
prior, qui pro tempore erit, teneatur et debeat ante illum diem celebrem per octo dies per advocatos,
qui pro tempore erunt, invitare facere reverendissimos cardinales, eposcopos ac auditores Rote […]
ad honorem et laudem omnipotentis Dei et dicti gloriosissimi sancti Ivonis in ecclesia Sancti Petri in
celebratione misse, quam dicti advocati celebrari facient per aliquem episcopum solenniter et in qua
debeat fieri sermo publicus ad laudem dicti venerabilis Sancti. Et [advocati] debeant […] interesse
[…] parati cum eorum tabarro e caputeis quibus utantur in concistorio publico et capella pontificis in
conspectu pontificis.

Traduzione 3

Statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e Statuti dello Studio romano, Roma 1486-1492.
Rubrica XXIII, Sul modo di celebrare il funerale di un avvocato
Statuimus et ordinamus, pro dignitate et honore advocatorum et Collegii conservandis, quod in
funeralibus alicuius advocati vel filiorum vel uxoris, omnes advocati collegialiter interesse debeant
induti tabarro et caputeo. […] Et pro augumento honoris teneatur camerarius, qui pro tempore erit,
de pecuniis propriis Collegii emere octo cereos, ponderis cuiusque quinque librarum, pro honore dicti
advocati defuncti. Et teneatur et debeat singulis annis in quarta die novembris, pro anima omnium
advocatorum et remissione peccatorum, facere celebrari unam missam in ecclesia in qua interesse
debeant omnes advocati, et hoc expensis Collegii. Quilibet tamen advocatus in suo testamento
teneatur et debeat relinquere Collegio ad minus ducatos duos pro huiusmodi anniversario faciendo.

Prova di ammissione
Test di Storia / Storia del Diritto 1

Il candidato risponda alle seguenti domande utilizzando al massimo 15 righe.
Il presente questionario non deve essere firmato e non vi vanno apposti segni di riconoscimento.
1.
2.
3.
4.
5.

La “Magna Charta” e le origini delle istituzioni parlamentari in Inghilterra
Il concetto di “Rinascimento”
Luigi XIV: la via francese allo Stato moderno
L’Assolutismo illuminato in Italia
I Patti Lateranensi

Test di Storia / Storia del Diritto 2

Il candidato risponda alle seguenti domande utilizzando al massimo 15 righe.
Il presente questionario non deve essere firmato e non vi vanno apposti segni di riconoscimento.

1.
2.
3.
4.
5.

Il feudalesimo: politica, economia e società
I concetti di “Riforma”e “Controriforma”
Luigi XVI e la convocazione degli Stati Generali
Lo Statuto Albertino
L’Età giolittiana

Test di Storia / Storia del Diritto 3

Il candidato risponda alle seguenti domande utilizzando al massimo 15 righe.
Il presente questionario non deve essere firmato e non vi vanno apposti segni di riconoscimento.

1.
2.
3.
4.
5.

Papato e Impero: Innocenzo III e Federico II di Svevia
L’età di Filippo II
Il concetto di “Restaurazione”
Il Patto d’acciaio Roma-Berlino: protagonisti e conseguenze
Dall’Assemblea costituente alla Costituzione della Repubblica Italiana

