TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
PRESIDENZA

Visto I'art. 73 del decreto-legge n. 6912013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
considerato che non sono stati coperti tuui i posti messi a concorso con I'ultimo bando pubblicato in
data 23 gennaio 2018 e che si riliene opportuno promuovere la presentazione di nuove domande,
anche in considerazione della possibilità di introdurre nuovi tirocinanti da affiancare a quelli già in
servizio che stanno espletando l'ultimo semestre;

DISPONE

Che il Tribunale per i Minorenni di Roma proceda alla valutazione delle domande di ammissione al
tirocinio formativo previsto dalla legge n. 98 del 2013, che verranno presentate dal 1o settembre
201 8 al 30 settembre 201 8;
che le stesse, allegate al presente provvedimento, dovramo essere compilate, sottoscritte con firma
autografa e poi riprodotte con scansione ottica in un file in formato PDF, con i necessari allegati
attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 9812013, nel medesimo formato PDF,
ed inviate, esclusivamente per via telematica, alla segreteria della presiderza (indirizzo di posta
elettro nica alessia.cansialositr)giustizia.it ).
Le domande non accolte potranno essere ripresentate per la successiva scadenza.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale per
Roma e che sia trasmesso alle Università per la più ampia diffusione.
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l'ammissione alla formazione teorico- pratica, ai sensi dell'art.
convertito dalla legge 98l2OL3 e successive modifiche.

73 decreto legqe 69/2013

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza detla responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
nr. 28 dicembre 2ooo, n. 445 e dalle disposizionì del codice Penale e dalle le99i speciali in
matena, d ichia ra:

conseguito la laurea in giurisprudenTa all'esito di un corso di durata almeno
presso l'Università di
quadriennale, in data
b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art.
42-ter, secondo comma/ lettera 9, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
c) di aver riportato i sequenti voti nelle materie di:
- diritto costituzionaler voto:
- dirltto privato,
voto:
. diritto processuale civile voto:
- diritto commerciale voto:
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diritto penale
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d iritto amministrativo voto:
e quindi una media complessiva pari a lindicare la media risultante dai voti nelle

materie suddettel
di aver riportato un punteggio di laurea parì a:
di aver ultimato il corso dì ìpecia lizzòzione per le professioni forensi presso l'Università
e di aver superato la prova finale, conseguendo il
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votazione:
diploma e riportando la seguente
presso
di essersi iscritto alta sèuola dì specializzazione per le professioni forensi
conseguito
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primo/secondo anno e di
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T.ibunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la seu
vale solo per le domande da presenta.e ai lribunali ordìna.i, alle corti
Sorveglianza e ai Tribunali p€r ì minorenni).
2
cancellare se il campo non è peninente
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