CORTE DI APPELLO DI SALERNO

BANDO PERMANENTE DI SELEZIONE
per lo svolgimento dei tirocini formativi
ex art. 73 del D. L n. 69 del 21 giugno 2013
(convertito con Legge n. 98/2013}
Sino a pubblicazione di un nuovo avviso la Corte di Appello di Salerno procederà, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, alla selezione degli aspiranti tirocinanti ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013,
valutando le candidature in base alle disponibilità all'affidamento offerte dai magistrati della Corte
contestualmente alle domande.
Ove non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti idonei, si riconoscerà preferenza,
nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore eta' anagrafica e, a parita'
di tali requisiti, si riconoscerà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea (art. 73, co. 2 del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013).
Le domande dovranno essere presentate direttamente presso l'Ufficio di Presidenza della Corte di
Appello di Salerno, oppure attraverso la posta elettronica all'indirizzo di posta certificata dell'Ente
prot.ca.salerno@giustiziacert.it

o

all'indirizzo

della

Segreteria

della

Presidenza

della

Corte

presidente.ca.salerno@giustiziacert.it, allegando la copia informatica di un documento di identità in corso
di validità e il modello di domanda di cui in allegato .
A seguito dell'invio della domanda l'aspirante tirocinante sarà contattato al fine di concordare un
colloquio conoscitivo con il Magistrato coordinatore propedeutico all'inizio del tirocinio e finalizzato alla
verifica delle attitudini e delle propensioni del candidato in relazione alle aree giuridiche di interesse.
La durata del tirocinio ex art. 73 cit. è di diciotto mesi: trattasi di un periodo di formazione teorico-pratica
che, concludendosi con il rilascio di un attestato, può consentire agli eventuali interessati, oltre alle altre
opportunità pure normativamente previste, l'accesso al concorso in magistratura.
Requisiti. Possono presentare domanda per il tirocinio ex art. 73 cit. i laureati in giurisprudenza che :

1)
Non abbiano ancora compiuto i trent'anni;
2)
Abbiano conseguito una media di almeno 27/30 negli esami di: diritto costituzionale; diritto
privato; diritto processuale civile; diritto commerciale; diritto penale; diritto processuale penale;
diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero abbiano conseguito un voto di laurea non
inferiore a voti 105/110;
3)
Non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
Per quanto non previsto nel presente documento e nel modello di domanda allegato, si rimanda alla
normativa di riferimento.
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