TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
Viale IV Novembre 4 Genova
Tel. 010/59619(1)
PRESIDENZA
Codice Fiscale: 80053590107
e-mail: segr.tribmin.genova@giustizia.it
Genova, 24 febbraio 2021

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 togati in servizio;
DISPONE



l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative ai citati tirocini in data
8/3/2021;



il numero dei posti disponibili è fissato pari a 4;



la domanda di ogni aspirante dovrà essere redatta secondo l’allegato modello e trasmessa
all’indirizzo mail segr.tribmin.genova@gisutizia.it, entro il giorno 31/05/2021;



in caso di assenza di domande il termine è prorogato al 30/09/2021;



alla domanda dovrà essere allegato copia di valido documento di riconoscimento;



i tirocini inizieranno presumibilmente tra il giorno 29/03/2021 e 15/10/2021 e dureranno 18
mesi;



si richiedono i seguenti requisiti:
o laurea in giurisprudenza;
o requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
o media voti 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;

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

