UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRAPANI
GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE DI 'GIOVNI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AL
TIROCINIO
TEORICO-PRATICO
DELLA
DURATA
DI
MESI
DICIOTTO
IN
AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRAPANI,
BANDO PUBBLICATO IN DATA 06/03/2018

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA RESPONSABILE

Visto l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale ha disposto che "i laureati in giurisprudenza
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all'esito· di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui
al!'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media almeno di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto
privato, diritto processua/e civile, diritto commerciale. diritto penale,
diritto processuale
penale, diritto de/lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a
105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per
una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari della
durata complessiva di diciotto mesi";

Visto il bando per l'ammissione di n. 4 giovani laureati in giurisprudenza al tirocinio
teorico-pratico della durata di diciotto mesi in affiancamento ai magistrati dell'ufficio di
sorveglianza di Trapani pubblicato in data 06/03/2018;
preso atto che hanno presentato domanda n. 11 aspiranti;
esaminate le domande e preso atto che tutti gli aspiranti, ad eccezione di due, hanno
dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla legge e richiamati nel bando di
selezione;
rilevato che così come stabilito dall' art. 73 comma due della legge 9 agosto 2013 n.
98, nella formazione della graduatoria a parità di requisiti, è stata accordata
preferenza, nell'ordine "alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
età anagrafica";

DISPONE
l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria sui siti web già utilizzati in
occasione della pubblicazione del bando di selezione del 06/03/2018 per l'ammissione
di n. 4 giovani laureati in giurisprudenza al tirocinio teorico-pratico della durata di
diciotto mesi in affiancamento ai magistrati dell'ufficio di sorveglianza di Trapani così
come di seguito indicata:

Cognome

Nome

data nascita

media esami

voto laurea

1 CARMINA

Marta

14/11/1993

28,12

110 e Lode

2 DI FRANCESCO

Andrea

29/12/1993

27,87

110 e Lode

3 PARACI NO

Manfredi

30/06/1993

27,56

110 e Lode

4 CAMARDA

Vincenza Eleonora

24/10/1990

27,43

109/110

5 TERRANOVA

Alessia

23/12/1992

27,25

110 e Lode

6

LEONE

Mariangela

04/05/1993

27,25

109/110

7

LO BIANCO

Sveva

06/11/1991

27,25

108/110

8

MAGANUCO

Federica

26/01/1994

26,62

105/110

9

RASPANTI

Chiara

13/05/1993

26,12

105/110

CONVOCA
i primi quattro classificati nella graduatoria il giorno 10 luglio 2018 alle ore 10:00,
nell'Ufficio di Sorveglianza di Trapani, piano sesto del Palazzo di Giustizia stanza n.
607 per l'accettazione formale dell'ammissione al tirocinio, richiedendo loro di
comunicare in tempo utile la eventuale indisponibilità all'accettazione del tirocinio al
fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

AVVISA
coloro che non sono compresi nel precedente elenco che, pur avendo presentato la
domanda, potranno conoscere le ragioni della esclusione telefonando in Segreteria al
numero 0923 802222.
Trapani, 03/07/2018
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA RESPONSABILE
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