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TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRESIDENZA

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DEI GIOVANI 
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AL TIROCINIO TEORICO- 

PRATICO DELLA DURATA DI MESI DICIOTTO IN 

AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DI 
SIRACUSA

Ai sensi deH’art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, è indetta la 

selezione dei tirocinanti da immettere presso il Tribunale di Siracusa nell’anno 

2021.
Le candidature possono essere presentate in qualunque momento e le stesse 

verranno immediatamente evase, anche per dar modo di iniziare il prima possibile il 

tirocinio al fine di far decorrere il tempo necessario alla partecipazione al concorso. 

Per la presentazione della domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
2) punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ovvero una 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;
3) non aver compiuto i 30 anni di età.

In ragione dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la domanda 

potrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo pubblicato nel sito web del 

Tribunale - sezione “tirocini formativi” esclusivamente in modalità telematica e in 

formato PDF :
> da indirizzo PEC nella titolarità dell’istante (mittente) all’indirizzo PEC 

istituzionale di questo Tribunale: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert,it

> da indirizzo PEO nella titolarità dell’istante all’indirizzo e-mail PEO della 

segreteria della presidenza del Tribunale: prot.tribunale.siracusa@giustizia.it

mailto:siracusa@giustizia.it


Alla domanda andrà allegata idonea documentazione comprovante il titolo 

richiesto, il piano di studi dettagliato, nonché il documento di identità.
In applicazione della normativa vigente sul tema, si riconoscerà preferenza per la 

formazione della graduatoria, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al 

punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo:
- saranno assegnati ad un magistrato affidatario con il quale sottoscriveranno un 

apposito progetto formativo, con indicazione anche delle modalità di frequenza 

concordate;
- al termine del tirocinio il magistrato affidatario redigerà una relazione e la 

trasmetterà al Capo dell'ufficio che rilascerà un attestato sul positivo svolgimento 

dello stage.
Alla luce della predisposizione dell’Ufficio per il Processo, è prevista la 

possibilità della destinazione dei tirocinanti quale risorsa del suddetto organo 

nell’ambito di specifici obiettivi.
L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del 
magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, 

alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con 

obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e 

astenersi dalla deposizione testimoniale.
Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle 

udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere
di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun 

compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica 

amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza dei 

requisiti richiesti, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 

400 mensili.
II Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto: i requisiti 

per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti



nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, 
Siracusa, 17 febbraio 2021


