
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA 

Viale IV No v embre 4 Genova 
Te!. 010/59619(1) 
DIRIGENZA 

Codice Fiscale: 80053590107 
e-mai!: segr.tribmin.genova@giustizia.it 

Genova, 29 novembre 2018 

Spett. le Consiglio Ordine Avvocati Genova 
segreteria@ordineavvgenova. it 

Spett.le Consiglio Notarile Genova 
cn d. ge n ova@postace rtificata .notariato.it 

Spett.le UNIGE 
Dipartimento Giurisprudenza 

d ipgiu risprudenza@pec.unige.it 

OGGEITO: BANDO TIROCINI ART. 73 DL 69/2013 

Gent.mi, 

abbiamo il piacere di trasmetterVi l'allegato bando per lo svo lgimento di ti rocini presso il Tribunale 

per i Minorenni di Genova dedicati a laureati in giurisprudenza . 

E' un'importante opportunità che consente di mettere in pratica le proprie conoscenze giuridiche 

sotto il profilo dell'attività giurisdizionale. 

Si evidenz ia che il tirocinio è compatibile con la pratica forense e/o notarile. 

Vi chiediamo quindi di diffondere il bando tra i praticanti e i neolaureati. 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

Ossequi 

IL DIRIGENTE 
Michel e Scimia 

Firmato digitalmente da SCIMIA 
MICHELE 
C= IT 
O= MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA/80184430587 



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA 

Viale IV Novembre 4 Genova 
Te!. 010/59619(1) 
PRESIDENZA 

Codice Fiscale: 80053590107 
e-mail: segr.tribmin.genova @ giustizia . it 

Decreto n.ro :12J2018 Genova, 27 novembre 2018 

Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA 

• visto l'art. 73 decreto legge 69/2013 in materia di tirocini negli uffici giudiziari per laureati in 

giurisprudenza; 

• acquisita la disponibilità dei magistrati toga ti in servizio; 

DISPONE 

• l'apertura dei termini per la presentazione delle domande relative ai citati tirocini in data 

7/12/2018; 

• il numero dei posti disponibili è fissato pari a 4; 

• la domande di ogni aspirante dovrà essere redatta secondo l'a llegato modello e consegnata 

presso la segreteri a del Tribunale · o trasmessa all'indirizzo mail 

segr.tribmin .genova@giuStizia.it, entro il giorno 10/2/2019; 

• in caso di assenza di domande il termine è prorogato al 30/9/2019; 

• alla domanda dovrà essere al legato copia di val ido documento di ri conoscimento; 

• i tirocini inizieranno presumibilmente entro il giorno ls;:i/2019 e dureranno 18 mesi; 

• si richiedono i seguenti requisiti: 

o laurea in giurisprudenza; 

o requisiti di onorabilità di cu i all'articolo 42·ter, secondo comma, lettera g), del regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 

o media voti di alme.no 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 un punteggio di laurea non inferiore 

a 105/110; 



o non avere compiuto i 30 anni di età al momento della scadenza del termine di 

presentazione delle domande; 

• Si precisa che: 

o il proficuo svolgimento del tirocinio costituisce titolo di accesso al concorso in 

magistratura; 

o il proficuo svolgimento del tirocinio corrisponde ad un anno di pratica forense o 

notarile; 

o il tirocinio è compatibile con la pratica forense o notarile; 

o è possibile l'attribuzione di una borsa di studio fino a € 400,00 mensili. 

Comunicare a Università Genova - Dipartimento Giurisprudenza, Ordine Avvocati Genova, Consiglio 
Notarile Genova, pubblicare su sito web URP Uffici Giudiziari Genova, affiggere in sede 

IL PRESIDENTE 
Luca ViII 



Spett. le Tribunale per i Minorenni di Genova 
alla c.a. del Presidente 

viale IV novembre 4 
16121 Genova 

segr. tribm i n .genova@giustizia .it 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A TIROCINIO EX ART. 73 DL'69!2013 

II/La sottoscritto/a ___________ , nato/a ____ , il---1---1 __ -" chiede 

di essere ammesso al tirocinio in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, 

lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 

• di avere conseguito la laurea in giurisprudenza il giorno --.1--.1 __ -" presso 

l'università _____ _ 

• di avere conseguito 'una votazione 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 un punteggio 

di laurea non inferiore a 105/110; 

• di svolgere/non svolgere pratica forense/notari le presso ___________ , 

Alla presente domanda deve essere allegata copia di va lido documento di riconoscimento. 

FIRMA 


