
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA 

Presidenza 

AVVISO 

Si comunica che il Tribunale di Padova, sulla base della disponibilità espressa dai magistrati in 
servizio intende avviare n. 10 laureati in Giurisprudenza al tirocinio formativo previsto dall'art. 73 
del decreto legge 21 gennaio 2013 n. 69, convertito con modifiche nella legge 9 agosto 2013 n. 98. 

Gli interessati che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge possono presentare domanda 
di ammissione al tirocinio accedendo con utenza SPID alla piattaforma raggiungibile al link 
https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login, allegando: 
1. dichiarazione sostitutiva di tutti gli esami sostenuti;
2. dichiarazione riguardante l'eventuale svolgimento della pratica forense in materia civile e/o

penale.

La domanda completa della documentazione sopra indicata dovrà essere presentata entro il termine 

perentorio del 20 gennaio 2022. 

Si evidenzia che occorre indicare la media dei voti negli esami Diritto Costituzionale, Diritto 
Privato, Diritto Processuale Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, 
Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo. La media dei voti va espressa in trentesimi. In caso di 
esame ripartito in più prove ( es. penale 1, penale 2) occorre effettuare la media ponderata (tenendo 
conto dei crediti formativi) dei voti riportati nelle varie prove (non considerare gli esami con la 
dizione "speciale", "progredito", e similari, da ritenersi differenti dall'esame base). 

Nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori rispetto ai posti disponibili, verrà 
formata una graduatoria ex art. 73, co. 2°, D.L. 69/2013. 

Si comunica altresì che, a seguito di Convenzione stipulata tra il Tribunale di Padova e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, sono state richieste 1 O borse di studio, della 
durata complessiva di 18 mesi, che verranno assegnate ai tirocinanti che siano residenti in provincia 
di Padova o di Rovigo o che abbiano conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università di Padova o presso la sede di Rovigo dell'Università di Ferrara. 

Gli stessi criteri dell'art. 73, co. 2°, D.L. 69/2013 verranno osservati per l'assegnazione delle borse 
di studio ove in numero inferiore rispetto agli ammessi al tirocinio. 

Padova, 28.12.2022 

Il Presidente del Tribunale 
Caterina Santinello 
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