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BANDO PER TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 LEGGE 98 DEL 9 AGOSTO 2013 

Premesso che il Tribunale di Siracusa, articolato in più sezioni civili e penali, soffre da tempo 

di notevoli criticità a causa della mancata copertura dell'organico dei magistrati e del personale 

amministrativo e del cospicuo flusso di affari: 

Rilevato che, a causa di tali criticità, si appalesa utile l'apporto collaborativo di tirocinanti, 

anche ai fini della formazione del costituendo Ufficio del processo; 

SI COMUNICA 

che questo Ufficio Giudiziario procederà all'individuazione di laureati in giurisprudenza 

da ammettere a periodi di formazione teorico pratica ai sensi dell'art. 73 Legge 98/2013. 

L'ammissione al tirocinio formativo è prevista per i laureati in giurisprudenza che abbiano 

conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 1051110 o una media di almeno 27/30 negli 

esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, 

diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto del lavoro e che non 

abbiano compiuto i 30 anni di età. 

La domanda può essere presentata presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale sito al quarto 

piano del Palazzo di giustizia. 

L'ammissione al tirocinio formativo può avvenire in ogni periodo dell'anno nei settori civile 

penale (dibattimento e GIP/GUP), esecuzioni, fallimentare e lavoro. 

Il tirocinio è compatibile con la contemporanea frequenza di Scuole di specializzazione e di 

altri corsi di formazione postlaurea, a condizione che sia assicurato il contributo previsto 

nel programma formativo e di ausilio al magistrato. 

Il tirocinio avrà durata di diciotto mesi e il suo positivo esito produrrà i benefici previsti dalla 

legge. Il tirocinante potrà indicare la sua preferenza per il settore in cui svolgere l'attività formativa. 

Tale richiesta, se non contrastante con le esigenze del tirocinio, potrà essere accolta. 

Il tirocinio avrà inizio entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ammissione con formale 

provvedimento del Presidente del Tribunale che darà atto della data di inizio del tirocinio. 

Per maggiori informazioni gli aspiranti tirocinanti potranno contattare i componenti dell'Ufficio 

di coordinamento dei tirocini formativi: 



per il settore civile il Giudice Dott. Alessandro Rizzo, m serv1z10 presso la Sezione Civile 

( alessandro. rizzoO 1 (lì{gi ustizia.it ); 

per il settore penale il Giudice D.ssa Carmen Scapellato, in servizio presso l'Ufficio GIP/GUP 

( carmen.scapellato(a{giustizia. it) . 

Il presente avviso viene inserito nel sito web del Tribunale di Siracusa ai fini della pubblicazione e 

diffusione e comunicato alla segreteria del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Catania 

con preghiera di affissione. 

Siracusa, 15 Maggio 2018 


