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risot'st destirntc all'allutrzione ùgli inkratttli d.[ ùi all'art. 73 dtl dcueto bgge n.69
del ?013, anntertito un nndifcnziotti, dnlla Legge g agosto 2013 n. 98, tonr]É
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I)ta wÉsa

ll decreto del Milrislrodella giustizia, rliconcerto con ìl Miflistro dell'economia e delle
finanze, del 22 dicombrt 2A77, reta la determinazirme annuale delle risorse destrnate

all'erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tiroeini fornrativi di cui

aLl'art.73, dei d,l. n, 69 del 2013. par l'a;rno 2017, individuandone i requisiti di attribuziotte.

In particolare, l.e borse cìi rfudio *:no attribuire a coloro che - ammessi allo slage - ne

facciano richiesta, fino all'esaurinento delle risorse dleponibili (€ i0.tD0.000,00. nell'ambitn
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della quota dd Fonrlo Unico Giustizia a$§cgnata al Ministero della Giustizia nell'esercizio
Iinanziario 2017) e nel rispefto delle rnoda.litÀ di 3rguit.J prccisàtÉ.

11 citato decreto interministeriaie rimanda la definlzione dellc modalità cli,
trasmissione dei dati suddettl da parte degli Uffici giudieiari :rd apposita circolare di questa il
I)ìrezione Gerrcrale.

Con la presente circolare, oltre a riportar.*i in manieta essenziale Ia disciplina rtlativa
all'crogazionc dci benefici di che trattasi, vengono dettate speciliclre irrdicazioni srri precipui
incomhentì gravanti sui diversi soggttti istituzionali coinvolti.

AIlo scopo di rendr'le più firrido, efficace r'd efficirntc il prores$Ò di raccolta dei dati
e di elaboraeiote della graduatoria. tcnuto conto delia estrema celelità de a procedura.
caratterizzata da tempi ristretti ed esattarncnte predrterminati per ciascun segmento di
eftivit4 sia perrnesso racomandare alle SS.LL, di procedere puntualmente neì termini di
segrrito cfuariti.

l. Pres€ntaziofle ed évenluàle i egrrziottr dclla domanda

[ §oggetti islituzionali deputali dovranno verificare ii rispetto clelle modalità di
formalizzaz.ione della domanda prescritte dal decreto in oggetto c di sÈguito sunt(ggiate,

11 titocinante che intende chiedere ia botsa di studio pet il tirocinio er art. 73, dl,
69 /201.3, svoltrr nel corso de'll'anno 2017, dovrà presentarc appositÀ domanda in fornrato

cartaceo all'Ufficio giudiziario ove hà 5volto lo stlgd. utilizz-arrdo la modulistica allcgata alia

presenie tircolare e comunrpe pubblicata sul sito del Ministero della Ciustizia.

La dornanda - sì ribadisce - da presentarsi esclusivarnente utilizzando l'allegato
modulo. deve hdicare, a pena di irrammissibilità:

. le generalità . i dati anagrafici e il cotlice fistale del richiedente;
- la data di inizlo drl tirocinio, il valore dell'indicatoro ISEE calcolato per le

prestarioni orogate agli studenti nell'ambito del diritto alio studio
universitado (cosiddetto ISEE-IJ);

- l'indìtizzo di posta elettmnica ordirraria presso il guale si desidera ricevere

ogni comunicazione relaliva alla borsa di studio.

Alla rìotnalrda tiève es.sere netessatiamente allegata t'attestazione ISEE-U, rilasciaia

ir data successiva al 1" g-ennaio 2018.

Si ptecisa che flon pokà cgrnrrnque essete rittnuta sufficiente Ia mera allegazione

dell.a dichiaraziore sostilr:tiva unica (DSIjJ o dell'atteelazione di avvenuta pres€ntazione

<]ella domanda volta ad othmerc l'attestazione del valote ISEF-U a1 CAF. all'INlÌS o ad altro

ente sutorizaato al rilascio. Del pari, flon garà valido I'esito dt una mera simulazione di
calcolo ISEE-U, che non costituisce certificazione.



La richiesta di borsa di studio pok.t, ai scrì.si dell'art.38, d,l.,,l{. 28 dicembre 2000, n,

445, esserc sottoscritla rlali'interessato in prescnz* del dipendante addetto. ovvero essele

sottoscritta e presÈntata o sp!ìdita all'Ufficio giudiziario ov-,: viene svolto il ti-rociflio,

unitamente a copia (otostetica non autentica[a rii un documerrto tìi idehtita del
sotboscrittorÈ. In tal caso, al fine de.l rispetto del ter»rine, vale Ia data di spedizione

La dornarrda, firmata per estezu, deve €ssL']c pflàsdntata Ù.sclusivarnente presso

l'Ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa dove àstato svolto il tirocinio
(v. infa in caso di plurahtà <li sedl). Le domande dovrqnno essere ticevute da ciascun

Ulficio giudiziario e flÒrì dorrarno in ncssun caso e.ssere inviate direttamente da partr: del
richiadènie a questa Àmmin istrazione.

la dornarrda produce effetti esclusivament€ per la fr'aeione di ti:'ocinio {ormatrvo
svolta nell'aqno wlare 70\7, anche se esso abbia al.uto inizio nel 2016 e,/o.si sia prohatto
anche neÌ2018.

La presentaziona dovrà. sonrpre a pena di inammissibilità, intewenire cntro il
entesimo giorno successivo alla dala di pubblìcazione del suddetto decreto

interministcrialo neila Gazzetta U{ficiale del}a Repubblica ltaliana,

La prrbblicazicrne, salvo imprevish evenh.lalrnente sopravvententi, è stata allo stato

corrcordata con l'Uf{icio Pqbblicazione l,eggi e Decrcti del Dipartimento pcr gli Alfarl di
Ciustizia per il numero dql 23 aprile 2018, Serie Gerrerale (di modo che, in quesÉo caso, il
termine ultirno per la presenlazio e dellu dornande verrebbr' a scadere il Zj nraggio 2018).

La tardività dÉlla presentazi()nc della domarrda determina [a deca<icnza dal diritto di
fruite della borsn di studiÒ.

In caso di domancla incompleta, gli Uffici giudlziari presso cui è stato svoito ii
titocinio assegne.rarìno, per una sola volta, ai richiedente un terfiine perelltorio Per
l'integrazione. precisando i dati ed i documenti rnancanti. Tale ultimo termine non Potra
carlere in data successiva al decimo giorno dalla scadenza dclliniziale tr-'rmine per [a

presentaziore domanda {e, pertaato, sacr:ndo ii cronoprograrrtua eccennato, non olke il 4
giugno 2018. daro le fostirità the cadono nci giorni 2 e -3 giuguo),

L'omessa integrazione, nel termine asscgnato. determina la decadelza dal diritto a

godere del berreficio.

2. Trasmicsione dai sìn5el; uffici giudiziari ai Capi di CoÉe. trwio dei dali

validati a1 Mlnistero

Gii Uflici giudiz-iari di primo grado della giustizia ttrdinaria Erasmetterar[o, cotrìe

appresso specificalo. al competeEtÈ ufficio di cotte (cofte di Appello e relativa Procu::a
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Cetrerale. rispettivamente per gli Uffici gjud!{anti e reqrrirenti} le domaade di borsa di
studio per 1'anno 2017, comprensive degli allegati.

I Tribunalj anrministrativi rcgionali, iJ Cor»iglio rìi Giustizia Amminiskatìva per la
Regione Siciliana c il Corsiglio di Stalo provvederaruro alle medesimc incombenze
mediante invio al Seigetariato Cenerale dalla Girrstizin Anuninistrativa.

La Corte di Cassazione c h relativa Pro<ura Ceneraie (per i propri rivpettivi
tirorirìanti), tutti ì suddetti Uffici di secondo grado della giustìzia ordinaria e iJ Segretariato
gerrerale della Ciustizia Amurinistrotiva trarrnettctauro a questo Ministero - entro il
t{:rfiinÉ Fcrent()rlo drl 12 giugno 20tB - i soli dati ncccrsari per formare la graciuatoria,

irunettendoli nell'apposito appli.ativo "Tircrcini formativf' fornito dalla DCSIA,

La trasmissione, tla partc dei soggetti <li cui al capovcrso clre preccde, a questa

Direziofle dei singoii nominatir'i. con indic:azicne dì tuÈti i dati richie.Etr dalla normariva,

coafituisce atto di formale validaz-iorle di ciascrrna rithiesÉa, ecluipollentc ali'attesiazionc
dcila sua ammissibilita e di esistenza dei presupposti per il ctnseguinrento della borsa di
studio, nèi linrjri drlle risorse disponibili.

Si richiama pertanto i'attrnzione delle S.9.LL, sulla precisa consistenza dei requisiti di
ammissione al tirocinio previsti dall'art. 73, cit. e sui requisiti di aurmissibil.ita della richiesta

dl borsa di shrdio previsti dall'art. 2 dél dacreto intermjnisteriale menzirinato (oltre a qr.ranto

sopta chiarito jr rnerito alla attpstazione ISEE-U),

Notr dovraruto es*re inseriti i norninativi dei tirocinanti le cui domande di borsa di
studio siano valÉtate inamoìissibili {es. por tardività, per mancalo rispetto delle forme

previstc, Étc,),

r-"immissiotre dei dati da ttasrnettete a que$ta aÉrministraziorre. da parte dei soggett-i

indicatr, dovrà avvtnitp el rispetto delle I-itee guitta dol roytarnre dedicato "Tirocini

Formativi", predisposte daiLa Direziotre Generale per i Sistèrni Irrfiirrnativi AutomatizzaFi

ed allegate a! la presente circolarc.

Si segrrala che le predetle Liree guida prevedono, a suPPorlo delle attività conrresse

c()i1 I'uso del sofhrare, Ì'indicaziotre di un indirizzo di posta eletlronica

(tirgcjr!90-l,7Qgi$Etiz,i+.itl, che è utilizzabile per qualsiaei richiesta d i infoflr\azioni, al lini di

assicurare ogrt ne.cessario sostegntr alle attivita di inrportazione dei dati e di popolamento

del database.

Secondo le indieazionì della Direzione Genetale dei Sistemi Inlormativi

Automatizzati, it..1-9 
-q*.ggig_?!118, 

avverra l'arrvio in escrcizio del suddetto appllcativo'

Quindi a paltire cla tale ultima data sarà possibile l'inserimento - anche progresivo e non

simultanoo - dei dati per l'erogazione delìa borsa di shrdio da Parte della Corte di
(lassazione e tlella relativa Prmura Generale, delle Cotti d'Appello e delle relativc Procure

Gencrali r del Seg7etariato Gerìerale della Giustizia Afiministrativa.
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In corìseguenza del sistema di preclusioni delineato dal ilecreto interministerjaie, la
manL?ta cornunicazione di uno o più ìlorhinativi ne rentler'à impossibile iì .succr.ssivo

iruerimento nella graduatoria firule. Non eara dunque possibile intettra(: i dati già
basffièssi a questp Ministoro, dopo la madenza del termine prcvisto per tale incombente.

in tale rJircziotrc. sia pemreseo anche ribadire che. ai fini della elaborazjone deLla

graduatoria, verranno presi in considuazionc solo i dari trasmessi dagli Uffici suddetti
mediante tale applicativo,

che:

1. I petiodi di sospensione dell'attività di sfa6e (in vista di uru sua futrrra ripresa nelia
mcdesima sed.e c per un gìusti{icato nrotivo: ad e$empiù, per gravidanzl e

puerperio), qualora formalmente eutorizzati dal Capo dell'Ufficio giudiziario dove
si svolge il tirocinic, non sono motivo di erlusione dal heneficiodella borsa di studio,
che verrà però considerata solo pér i periodi effettivamente svolti.

2. AI sol o fine d i ga ra ntire omogerreilà di Eattàmdnto a tutti i tirocinanti e tenuto conto

dell'otGmperanzn data, al soli fini della plovvisoria esecuzione dcl dictum, da questa

AmminisÈrazione all'ordinanza del TAR dcl Laeio n. 256,t2Ù17, il mrrtamelto ia
ttnrre della sede di svoìgìmerto del lirocinio (ormativo re a consider'nto non
ostativo risp€ttu al!'erogazione della borsa cti srudio, in presr'nza tli autorizzazione
da partc' del Capo dell'Ufficio di destinazione e di quelio di proveni{tza. Ncl taso in
questione, il richiedente avra l'onere t{i presentare, presso ciascun ufficio di
svolgimento r.'lel tirociniq una domarrda per ogni singolo perioclo di sta6e svolto

continuativamente. In casi di tàl fatta, si Itrrmula tuttavia espressa riserva di
ripetìzione di quanto corrisposto, in caso.li futura malrata cortlerma della predctta

statuiziofle cautelarc deI TAR in sede di merito.

3, In tutti icasi di eventuale intsruzione rn rtitrere dello slngc o di carcarza soPfavl'enuta.

anche se ternporanea, clei presupposti di crr:gazione rletla botsa di studio. i1 CaPo

deìl'ufiicio dovra {ounulare upetifica indicaziorre in tal senso (cfr. art. Z comma 9 del

decreto). Rasta fermoildirittu all'erogazione deìla botsa per il periodo tffc'ttivame"nte

svoito.

4. I-a definitiva rinrlncia al tirocinto formalivo non prrtludt' l'erogazione della borsa di

studio per il periodo e{Icttivamente svolto.

4. La graduatona finale

Fntrtr i venti giorni succesivi alla scddeJÌza dcl termine per l'inrrto delle domande da

parte degli U{fici giudiziari (e pertalto, nella suddetta scar"tsione lemPorala, il2luglio 2018),
q

3. Criteri essenziali di riferimento

Al iìna di consentira agli U(fici giudiziari di operare in rnarriera unilorme, si precisa



questa Direziofte Generalc predisporrà la tladuatoria degli aventi diritto alle borse di
studio,

I.'atto sarà formato esclusivarrrqrtc gulla Lra,se <lclle inforlrrazioni trasrnesse dai
merìzionati soggetti oÌdinamentali.

La graduahoria predisposta da questa Arnministrazione sarà resa poi notà nìe(iiànte
pubhlicazionc sul sitù intprnet del Ministero della Ciustizia.

L'accesso al barreticio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurirnenÈo dellL. ri,§ors<r

disponibili, secondo l'ordirrc di [faduatoria, formata, a nofina dell'articolo 3 del decrcto
citato, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per 1è pft,.stazio1-ri erogate agli srudenti
ne!l'ambito del didrto allo studio unirÌÒrsitalio.

A coloro che si collochctatrno iu posizione utile nella graduatoria, sa;à corrisposta in

un'u ica rcluzione ia borsa di studio in base al periodo di 5!rrg€ svolto, computahl su hrtse

gìornaliera.

Si ricorda che, ai sensi dell art. 3, comrna a del decreto irterministeriale , agli amnressi

aìlo slage presso gli ulJici della giustida ararninistrativa, terlrrto conto del rapporto tra la
dotazione or:ganica del personale di rnsgishatura ordinaria e di quello dtlla magistratura
ainministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui alì'articolo 73, comrfla 1, tit.. nonthé drl
maggior tas»o di scopertura prÈsentÈ negli uffici dt'lla giustizia ordinaria, non Fosffrn(,
essere a!,segaate più rli hÈntà borsc di.ttu<{io. di cui sino a r;uindici da atuibuire agli

ammessi ai tirr:cini formativi plesso il Consiglio di Stato c sino a quindici ai tirociflanti
presso i ftibunaii amnrinistrativi regionali.

Rusta ferma Ia più anrpia disponibiliB di questa Dirczio[e genera]e a foruire o[1rra

contributo infoffnativo ritenuto di possibìle interesse,

&rrrr, aQ Jgù(e 'l,c\ I
IL DIRETIOREGENERALE

ria Ca.sola

5i allega;

1i facsirnile domantla di attribuzione bttrsa di studio;

2| Linee Guida pet l'tcquisizione ùformutiazata dellù domafldtr di assagnazione di botsa di

s(udro predisposte da D,G.S.l.A.

h



|\,ICIOULO DI PRE§EN]'AI4IONS DILLA DOI\IANDA I)1 A§§IjCNAZIONE DI BORSA DI SIIJDIO
DTCIItARAZ|ONE.§OSTmtj',ll VA ùEr.L'A',n'o Dt NOTOIIIE:TA' I

{ARrlCìOL| i8, 46, 47.48 D,lr.R.3[ D]C[MBRÉ 2rJ00. N. 445)

Al ltli.tittero d€ll, Ciu,rtiziil

(trrmite Ullicio gir!di2-irrio di r!0lglmrrl0 lir'ortrio f.flnrtito)

llr'T-asoito.r.crin Llott-

l-./ NlàsclìrÒ -J l-cmmrnr

CII]EI)F;

E! Mjrrislcro dellfi Ciullizi8 I'ais<gmziosè di una borsa di srudin. Ier l'anno 2017, er an. ?3. c. 8-bis. d-|, n, 69i20ll, nella mrsura
§lle ffira dÉtrflri8àta in bese alla durot* diclfrtril'o s\.oltimento dct tirccinio É ftei iimiti dEll. risoasÈ disponibil;,

A uLfinc, crnsap{vÒl. d{lle corsÉgnerr, ,ilùie{ìri d, dichiaririoni mmdari o di rLso u formEzione di doru,ncili làlsi. !i scnsidet
1.1,1,.11. 28 dicernbrc 2000, n. 44ir,

DICi.lIARA

di csriare nnro a -_
r*ridenle in via

._(prov,) -.-_. _._..._ .il

d aver effetnLalo iltirocinio [<rrmativo ex ff!, ?], 0.L, 69.])0ll prcsso !'tJftìrio girrdizìrrio:

dàl di irìizio dsl tirocinio:_--_i . -l:0t_ ipÙ i ti.acit i iri|it ti tÉl l0l6 hleùr! con{i,lp lù d à rlkrrivt,li in,:.nt)

datir di (rìÉ dDI tirosioioì - _., l__-_ --r:01_ lpa i tirnci.,i qijqo! k ia t:orso ql 3lt !2,2017 ioalicqrc lilc ditù)

vrlore dell'indicatore t§liE calcototo ptr le prÈstEziorli ctogate aglistùdÉrr ncll'ambito dEl diritto irllo s(udìo ur'!iversiru io:

§ -_ .,-.-,-

Sì irnpegna a rlccvcnc tuttc le corrunicaziùti àl scE$cnrc i0diti?uo di posnl c,cltronics:

Autorizza il Miuisle.odrllil Ciusrizia- Dircrione (ienerùlc dciMagisrrali. tronÉfuÈ &1i Uffisi S,iudiriuri chc ricr]vono ls domandEc
quelli che la invimo Bl MiDìsrero, ùl lrdltqm+nto dcÌdEli per.onali ai scnsidcl dcc.clo legislalivo 3ogìugno!00i. n- 196't-qdiqÈ
ifr Frslcrià di protèzìore dci dà pcrEooali''

llnll.l '

Al cgs ,ttcsta?. ort ISEE.U

I 
A i s4nsì d(,1 l-ù1. I 1. d.lg5. ì0.6.2003. n. 196, lc j, bmaziuai icdr(drs ncllq p.{s$rÉ dich iurrz ion( ve nn n., rrlìl izzatd e§.lu r i lcrrìcnl § ti lifii

dElÌ'nllrib[ziono dcllÀ horss di studio.
I Qùc$! 

^n[lioislrn 
iorL, in$sdcrò. !i r{nsi ùctl rrt. ?]. D-t'-R- 28.12-.^{N10. n,4.15 al co rollo. Nnchc r t.rmpi6nÈ. slllln \,?ridiciUd+llÈ
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l, Nole Genersli

1'et 6li irrcombenti relativi alla trasmissione yrr via tclcnrarica delle necrssari,-- inlbraraziorti

sulle domafirie di borsc di studio prcsÈntate per i tirscini lbnnativi svoki netl'mno 2017, la Cortc di

Cassaziorrc, la Procura Geoerale della Cone di Cassaziane. ie fJorti d'Appcllo c le felltivc Frocrue

Gelerali c il Sr:gretariato Generale dclla Giuslizia Amrninistrativa vurranno consscmrntc ifldjvidurue

utto o più rcfcrenti. flornifiali trd il compcrcnls peNonalc àmmin].srrativo. Costo(] sntAnnù abilitoti ad

accederc rjtualmetrte a)J'applicativo "'l'itocini Fonmtivi".

I.'ttcnco di tuli opemtori, designari ed cscgtriru I'operazionc di inscrinrento. surù comunica{o

da ciascun t-Utìcio §ntro il 3 nlsggiù J018, mcdiante rnessageio di posta elettronica ordirraria

atl'dcrolrx lito§jqPp lTid,siu$lizia.it. specificando il Distrc(kì di Corte d'Appclio (ovttro I'Ufficio

I cornpcli:nza nrzionale: CÌortc di Cossaz.ionè, Prucura Ccnerale dello Cotlc di Cassozione e

Scgrctariaro Ccrcralc della Giustizia Amministralivai. il Cognonrc. il Nome e l'utenza ADN di

ciascun addcllo (necessaria pcr ['rbi[uziane dell'addctto da partc dclì'Amminìstrazione cuntrale

ell'actesso alta procedura informati'zzsra di acquisiaiont delle domande di pafir'$ipazione),

Via (.'rcrccrzio t7lC. 00 t9i ROM^ - ÈroldCQo.dqdèClsrlular-9.rl,.rl
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2. A<:cetso al sislent

I'cr I'acccsso, i srrdrletti refereoti dolranno collegarsi al sito intranut del Mioistrnr delìa

Giustizis "tirocinifornrrtivi73.giustizia,it'- urilizrando il collcgatacnto segucfl(c lìljp§ri

tirctioilbqngtiviT3.giust],4-a.i1 ed arttenricarsi con lc crrdelzial' di Active I)ìructory Nur.ionate .

*.@-::ff.ff1T,,,..
'---7,rJ:ì

(lE ll0,lÈ &m!c Dt ltùgto pER IÌRocltG fùFtt l1vt El ai l tt. DJ_ 6 t§l !

Al primo acccsso I'ut€nte dovtà conlhrmare I'Uffitio di appartenerÉa r l8lc optlù2ione.

richiesra solo Ia prima volta. ncn dovrÀ crsere più ripautr.
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LLO ;l ffiq

O!:do qpcraJofic noo srri tiù
CdJ1faff{ ré carsatlzld delddo

dclrlesh.
JÉs,iro?

ht csso di erruo irrserirnerto. sarà nece.ssario ptsmtar€ istanzr di retlifica all'lJffici<r

compercDle mediante c-mail all'accorirl qì$e .ini20ì7@)qiglllzbil. indicnndo [a coretta anribuzjonc

ncl sisl{:ih6 drl!'Utliclo di appartcneuft.

Una loltn conclusa l'inrpostrzione dell'rrllisio, il sistema uonscnte di inst:rirc c grstire Je

richiesle di boass di srrdio arsoeiate ad un relstivo tifl)cinio.
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3, Itt*rìlll,enlotirocirrìo

\itiliuaaio ls funzione'Nuova richìes(a" delta vocc di mcns "'lirociJri" è ;nrssibile in.rcrire

una nuol'a richissta di tirorinio.

Il sistcrna è suddivisr in Sezioni:

- T'irotini (relatiua ai tlati sutlo sroltiimcnÌtr del timcinio)l

- Corriero Universilaria (tcl*tiva ai dati neccssari pcr t'ammissionc al tinrinio);
- Dor$a di :tutlio (rclativa rllc richieste di borsa di srudio),

§arà obbligatorio riernpire esclurivamente i campi conlras$egÌrati con astctisco (*), ln

marrcartza di t*le inrffirneflto la prsccdlr.r noft pgh'à csscre delirritrr

V(cr,'vcrsa, resla mcratmenlÈ tàcoltarivo I'inseiimcnto dei campi non codtm$egnati con

a$Erisco,

CLiccondo sulla specificn voce di menrr, i] sistema propon§ [s selszione dell'Utf]cio

giudiziarìo dell'r:tentc ch9 sta efl'ct{uardo I'insq-rimontù.

c4rllf0ìPfÉllo BÀIÌ

-rliiÉ* --- --lElèul'r LE

l1 sisrcma pmporre I'irrscrimerrto:

. dells dala dellB richicsn di titocinio (carnpo facoltarivo)

V in C r€sccnrio l7i C - 001 9J ROt l A - pr.e! 4gsidqÀAqi s.ii jÉc{rt,il

I

i



dellc infomraeioni ro-lative ai detj anngrafici r.lel richiedente (crrnrpo uhbligatoritr.

salla l'indicaz.ionc della posts els ronicB ccttilicatt)

lr{ticio sìudrziario l,RlBUf LE Dt 0Arìi

Der. trkti€era liloonio ir.i.ir:4

An.Ir{ficr

CoEnane '
Sesso' .}Macclic,-,Èernflns

ratorar'llffl
StBto di ms{ita ' tJJs,.l

Prov. rlì nascjls cotìttne di uà5Ò18 ' lr,rirt- ri ì"*ìt
ii,r'i.'

I |Jocì€.

-'q

PostÉ È16{tj!{tlla
cerlilkalB

ItasERISCI

Inscrite le informazioni onagraliche. la richiesta di tirrrcìnio è posla r:Èllo ststo BOZZI\ c sarà

possibilc modificarla anche -srccessiva$ente. sino qlht definizirrne dclla procedura di invio.

Proseguendo nell'inserhnotto dei dati, il sistcma apre La §czione relativa ulla carriera

rn;vcrsilaria (it cuì rieurpimento È facoltativo. pcr (tuanlo rilcvaperla procedurd di t(Eìbuiione delle

borse di srudio).
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c+rrlEra unircrcbds
i un+arsÈ'a

: aÌrs u verÉùà

corl Sede n: v Comuné }Jlte itrn h rleÀcol

;rF..1ra r'r.r .:,, ).,..+ r,:;. h,i a,

oaal-_j-L.jft

Slato

hov

ITAIlA

Corco di
perlsÈiòl,|8tlarito

ji..+yB

l'mstgrnndo, ii sistema proponc l'iuserimenlo dei dati spccilici relativì al rir<rcinio.

. Data d[ inizio (campo obbligarorìo)

r l)ata prevista conclusiorrs tìrucinio (caftpo autorrtaricsorente calcolato dal sistema c'

in sola letturai

. Data Éflbttiva corrclttsione tirocirrio (qrmp<.r t'acoltativo. it cui rierr,pimento abilita la

compilazione dci successivi campi relativi a cvcntuali periodi di sosperrsionc)

. Altestato ({siflpo facultalìvn. rslativo all'all§stazionc del Capo deJI'[Ifficio in urr:tittt

rlla positivu conclusione det tirocinio)

Via Cfticerzio l7/C . 0+19.1 ROMA -. !Lor.dosia,dog(}cj{!rizbcglLi!

ffi

I

I

:

I

:

ì

'

Msdh ,,otart{ro i* - --: VolÒ La{re" []: 
tEu

t--ry=



,-..'---...rr..-to.r.r!!t.i!ll.--gHl'!rP,---!.b.!ll-

ffi
#tué*e4,a*z*

grt*r,/t*,*,rb /"/ Oy***ar* gùJ**u A/ 9**,*4 
" 
A.frr-,*

9r***. V*"*lV* i.fn** §9a*,** -d,a-.t"2**
?fuV"" ; *a,* aa,-a*r*l*; qaàJ 

" +1#.-f,t /;rrb+t

0à1a inizio lirÒciniÒ ' !._ry-IG

Ddta preciste ["iEouÉ-;Il
cond(rsione tirotinio

DÈtt off€tti\q
coIrJustono ùrorinlÒ

tr-:ii.ffi
MagjstEto foft
Perirdì di
sn§p€n§l()ne

Atteslèlo

Éla{€

da -xr'rrr.;arÈ a 19',n,r,..r § per E@
! i.*r.. . ì
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4, Borsd di sladio

.4. gues(o punlo. rr possibile hrscrirc i daJi relstivi Ella richiesta di borsa di studio. ln ogni caso,

il sistema consente un Èc{esso dircflo a que.sta $czione anche a partire dalla maschcra iniziak.

utilizi:ondo Ia fumionc'Nuova douranda" delIs voce di nrcnu "llorse di srudio" è possibjlc

irts+rire una nuova domanda di borsa di studio, Clicc*ndo sulla slccifica l'oce di me»u, il sisìema

propone lc sclezionc dell'Ufficio giudizirrio delì'urente che sta clletlurndo l'inserimento.

: Vù!.1@. *brr

ItqrÉ dqrrnar àaÈt.{.!d! ..{s! 10'i7 -.i

f,tBlEnaPFFl!(, v B^Rt

S{.r!Èidr ldfrcì!

fmG-ù'iiLi -*' .-.:. -- ';r :-sEt1 -.--.'

il,i,r** 'i

È qrrindi necesserio ricercerc i dari dativi al ti/ocirarJle chc ha richiesto lo borsa tli srudio. La

ricerca sara possibilc immeneodo almcno i Friml trc csmtterì.

Ls lunzionalitg dclla rìcena valoriuerà sohantn i dati rclativi ai riÉÌcinanti del Disttct(o di

compeienza de! ref'crentc ubilitato,

ffi
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i Arnr dl .*hrLnenlo

: llllcio lFrdd.rto

7011

TfiEIJHAT.E Dl EARI

Rlc/frÈa UrrahaoiG

i c,u*r,e

Dstà naG(rls '

lD n,ocinn !'

cou*e rscar.' I
Nodr're'

Octrir,,:bi 
- .;i'-;l;; 1

lroclatto

'ocer.s,.g rr. Cod/.cs Fis4aje op€, Cogr$ r€, l(ot|le r Date di Na€tt'

cGlllfEEiuÀ

Ncl caso jn cui gli $tr€mi dcl tirocìnante non siano presenii a sist€ns, l'rsito dclla riccrcc

non darà risultati e sÈrà nccossariù utilizrar la specifict funzionalilà ("litlovo tirrrcinanle") chc

consentc I'ingcrimento di una nrnva richicsta di tirocinio.

Vìcrvcrsa. indi,. idìr8tr il tirocioant. È possihilc selczionare il relativo noflìiralivo c cliccÉrc

il botttrne di Cnnfbrma.
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Anfio ttl dfEdmmto
UfrÈlo giudlr8rio

20r7

lRlBUflALE DIAARI

Elc6rcà troclnon&

Cogno(no'

Osla nascitB '
lD tiocinrc

Notie' i I

Dsla Àrtio
liracinio

Li,*,:.ilrl
' iceftà,9 pet CodEa t:isÉ/É o psr C.lfiorfla, lrionÉ 6 pÉla d luascÀ§ ctRcÀ
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Cocnonra 3hù
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utr ltrour,rs lr ml sltA

l

ErE*grtLÉ reEej

ll sistcùa indiuh.'rà, nell'elcllco comunt}nte [c risultdnze della riccrca dei tirocinanti. lo stalo

della schcda anagrEfica ch6 potrà ess€t§:

- BOZZA (dstono esùcrs ancora inscliti dati obbligetorì)ì

- ACQUISITA (cotlrFlsra di ulr.i i dari obbJigdori, ma ancorà modificabilc):

- n'ìOl.TRA'f A (lrd$osssa per via relematica. non piu mÒdìfirlalrile}

Pcr proscguire è nccgssario contèmnre i dati arragrafici-

V;o C.fsccnzio l?,,'C - 00t93 ROMA - plqt.4C$dcA@Burlrfjes§4,t1
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Ar!grricà

Co0nomè tos§l

Se§o , MÉsdlio Ffflmins

6tole it oJl[tl$
Slrto dr csurl8 . trAll,i

Proy. di m3ÒlÉ Nrtlca

Posta e1élt olrica ,nel.n+rn:!sxo r

NOln€ ÌIMTO

Codr(6 Éscale RSS[.EAgIA0',5f8]§

nil.,,i-! ,r::, ,,.ì\.ù.ì. '!f rn,\ir'

|r!È3{}4p.( bf.tnr I i

Comun€ditlds<lb so+d

P6,ia dsdrdlltl
ca(ifcà!,

I I cillÉÈnu{ |L-.....- -_..._-.;
roflFtcA

Il sislemr richìede quindi I'inserhneoto dsllc allre informazioni necessarìc rll'inserimcnt<r

della domands di borsa dì studio.

I EEÉU

I tfitÉRrsc! il--*--J
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5, Confemv e lrus issiona ddti

(rtilizz lldo lB funzione "Conferma dati'' della vocc di menti "llor.te di studio" si complcta Ia

fsse di ìnscrimenlo dclle dornande di borsc di studio c queste s{rno trsslrjesse al]'Atnministrazione

centrale,

Csnta!1È dtù

Coqnqtllè

oala nàlcltr

Nome

C-Ddlcè lscaE

SblodqlÌrfioa arrro lriii'- - - -Jl

CORTE D'APPELLO EAtrì

Seiezlonare arllrch

utll rìAIÉ

I

RcERc.^ i

i8ò.zo

Èo.q. cs I ùbùr. c gsi

I

iaco:J§rÀ

ln puticolare, tlediante un filtro di ricerca si visualiza I'elenco delle donrlnrle dr borta rli

studio da visualizz:re. r'eri{icate ed evenrualmente moclificare,

lì possibile selczionnrc ic domande dì borsa di studio conpletc e inollrarlc

all'..\mminirrraz.ionc cenlrale mcdiante iL hotrone "lNOLTfu\",
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L,'inottro dellc domudc ne llo suto ACQUISITA comporl.a il cambio di stato dèftù stessc u

INOI.TRA'I A c nou consente ulteriori modifichc da pane dcll'operatorc dcll'ufficio.
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MII\TST ERO DELLA GIU S TI V-,14

DECRETO 22 dicembre 2017

oÈt+rftinazLone annualè d(rlIe riSonse destinate a1Ì'attribulione di
borse di studj-o per 10 svÉlgimento di tirocloi formètivi Presso
uffici giudiziÀFi È per' Ia definj.zione dèi requisiti per Iè
piesentazionÈ d€Ilè dofiande - aqno 29L7. (18402685)

(GU n.94 del 234-20ltt)

IL HINISTRO DÉi.tA 6IU5I'I2TA

di conc€Fto con

visto l'art. 73 d€l decrÉté-lègge 2l giuBno 20x3, n, 69,
coEvertlto, con modificlzioni, dalla l.eg8e 9 a8qgÈo 2911, n. 98,
recante dirposiziooi in méterla di for,razlone presso gìi uffici
grudi?larti

visti i commi 8-bis ed 8-ter del, FFedetto afi.. 73, introdottl de.l
de€ceto-legge 24 81!gno 2074, n. 96, convÉrtito, con modifi<arionir
dalle L€ggè !1 ègosto 2OL4, n. 114, con(erncnte misure urgeflti Per la
semp).ificazione e la trasparenza emmifiistrativa e per' 1'el'ficienzà
degli uffici Éiudlzizri, a.,o.ma dej. quall. e' attribuitE agJ.ì ammessi
à11o stage una bor3a di studlo d€terminats i.n misura non superiore ad
euro 468 nensili e, corÌunque, oei limiti de.lla qlrota pFèv13tÉ
dall'ért, 2, coÉLna 7. ]èttera b), dÉI decreto-leBge 16 3étte bre
2oè8 | fi, 143, convertltD, ron modiflcazioni, dalla l€ggè 13 noverbre
2908, n. 181;

Visto I'art. 61, cornflÉ 23, deI decrèto-1egge 25 Biugno 2408, n.
112, (onventito, con modificazioni, dalÌa l.eg8e 6 agosto ZOg8, rt.
113, récantÉ disposizioni ur.gefltl per 1(l sviluppo e.o omlcÒ, 1a
serìpllficazione, là conpetitivita', 1a stabilizzazione d€Ll.a finanza
pubblica e Ia perequazione tributaria, ch€ ha istituito il Fondo
uniro Elusti zia i

vlgto 1'art. 2, colifia 7, dÈ1 dècreto-lÈgge h. 143 del 2OA8,
convertito, con modificèzionl, dalla legge 1l noveflbre 2008, n. 181,
che ha pn€visto, fre 1'altro, che (oil decreto del Pre$iderlte de1
Conslgllo d"1 minlstrl, su propotta dèl l4inlslro deII'econor.ìia e

delle finanze, di concerto con il. HioistFo della giustizia e con iI
lt{iflisìro de}I'intèrno, sono stabIlite 1c qu0te ddlle rlsor§e
lntestate Fondo Unico Glustizia da destlnare mediante piassegnèzione
in misura non inferiore èd un terzc al ttinistero deÌl'interno ed a1
Itinlstero della glustiria nonche' dll 'entral:a del bllahclo del.lo
stato;

Vislo 11 dècret6 del presldéntè de1 conslglio dei lninlstri 1o
agosto 2017, adottatq ai sÉnsi de1 ritato art, 2, l;oEIrRa 7, del
decreto-l.egge n. l4l del 2048j

Visto iì decreto del ltlinistl.o deIl.'itt.uzione, dell'ìrnlvÈrslta' e

dtlla ricérca n. 1456 de} I glugno 2917, roncern€nte I'aggiorfiamento
sÒglie ISEÉ é ISPE per enno efcademl(o 2O17 /?018 )

0ecreta:

Art. 1

IL TIINISIEd Df LL ' ECOI'IOII,IIA

É DEt LE FINANZE



DetermisEzione annual€ delì.€ risorse
dèstinàte èl1e borsÉ Ei ittrdlÒ

l. i,'a montare del,ìe risorse destlnate aEli inte.v€nti di cui
all'ènt. 71, coruna 8-bis, del dec.eto-1€gge 21 Biugno 7011, n. 69.
convertito, caG flodifi(aziani, dalla légÈe 9 ngoJtD 2G13, n. 98, e
JUcresslvÉ tit dlflche, e' dèternlnato. per 1'anno 2417, n€ì Iiniite di
eu?a 70.gù6.Obg, nell'ambito de].la quota del Fondo unico gi.ustizia
asse8nata nel (oprente esercizi,o finanziario a] l41nìster{r della
Sirrstiria ai sensl dc11'art. 2, cùmma 7, lettera b), del
décreto-lègge 1.6 settenbfe ZO08, n. 74), conv€.tito, con
nodiflcazioni, dalla legge 13 nouerìrbre 2008, n. 181;

2, 1l Linistro dell'economia e dell,e fi.nanze provved€r con p.op,.l
deÉreti, alle oc(orrentl. vèriaeloni di bllancio 1n favore dè1
coftpetente capitolo di gestione deLlo stato di previsione deÌ
l.liristero della giusti,zia,

APt. 2

*equisiti per 1'attribu?ione delle borse di studio

t. Le boFse di Studio sono attrihùite, ai sensi de} surcrssivo a.t.
3, ai soggetti che ne farrno rlchlesta ,rei tÉF rlhl e recùftdo 1è
nodalita' indiqate nei seguenti (ommi, L'accesso aÌ beneficio della
borsa di stEdiÒ lra luÒBo ,flho àd osaì]t.lmentc delIe rlsofse
di.9pÒrìibj!.i, secondo l'opdine di graduatoria, fÒr.ilata, a norfia
deII'art. 3, in base al ydlo.e (rescente deu'lSEf calcolato per le
prestazioni erogate agli studentl n€r.1'èmblto del dirltto À1Ìo studio
univèn5ltario,

2. La domanda di assègnazione dèIl.è b6rsa di studio devq 6sp1g1g1"g,
À pena di ina.nmisslbilita', È con dichlarazidne Fesa ai genÉi d€l
decreto de1 Pre$ldente della Fepubb).ica 28 dice bre 2a90, n. 445 e
sucressive tnodificàzionl :

) Ia t€ncpaLita' e i datl aBagraflrl del. r.ichiedente;
) 1l codlc€ fis EaL€;
) Ia data di lnizio del ti..ocinio;
) tl valoÉ€ dell'indicato.e ISÉÉ calcolato Fer 1e prestezio8l

a
b
c

erogate agli studenti n€I1'enbito d€1 dirltto atlo studio
unive.s ltario;

e) I'lndlFizzo di posta ÈlettponLca oFdineria pr€sso cu1f inte.èssato intende r1cÉveFe ogni comunicazione nèIatlva alla borsadi studio.
3. AlIa dornanda dl cui aI comma 2 devÈ e.§sere èI1€gata

1'attestazione dell'15ÉE calcolato per Ie pFestazioni erogate ;gli
stude ti ne]l'àfibito de1 diritto allÒ studi,o universitanio.
. 4, La dornanda, Firmita per estesor deve essere prèsefltata, È penè

d1 lnaflmirsibilita', dall ' lÌrtere5 sat o all,ufficio gludi:1a.io dellè
Gi,ustizia ordifiaria o amniflistr6tiva presÉo tj. quaie e. svolto IL
tlroclnio foflfletivo èntro ll trentesimo Biorno suÈcèssivo alla datèdi pubbllca?j.onè dè1 presènte decretÒ nella Gazzetta ufflcial.e, per
I'assegnazione deua bonsa di studiù r€lativamente al.i,attivtta'
svolta nell'anno 2017.

9. La dÒftandÉ presentata é noFBa del rorna 4 prociuce effetti
esclusivafiente ai fini delÌ,inserl Énto nel.1a gcaduatoria relàtlva
aIl'anno 2BU-

6, Qvando 1a dornènda e' in(oftp1eta, 1'ufflcto agsegni un terminÉ
p€nentùrlo per consentire all,'intet€ssato di integrarla con I dati o
con 1 docufientl enranti. I] terminé di qui aI periodo prÉ(edente e.
fissato pen Uné Sola volta e Éomunquè noh oltre i1 decimo glornrr
su(cessivo alla scEdènzn del ternrine préviÉto dal comfiè 4,

7. L3 nìancata Dresèntazlorre della domanda €ntrd iI tÉrBine di cui
aL tomma 4 deteFmina la decadenra daì dir^itto di fruire del bénefici.Ò
dell ' att Fibu zione della borsa di studic.

8. Le dtsrosizioni dè1 coFma ? si applicano afi(he all.tntÈressato(he non prowede ad ittegtére 1a domanda nel termine fissèto a flÒrmA
dèl (omma 6.

9, L ' amministraziofie si riserva in ognl fio,nehto dl accertape iI
pèrdurante possesso dei requisiti di ammissibilita. da parte di



ciascuD tirocinant€ a favÒne d€l quale €' erÒgata Ia bo{'sa dl studlo,
provvÈdendo irlli n€vocB del beneficj.o laddove uanchino e vengano meno
i presupposti. A tal fln€ 911 ufflct glrrdiziaFj. invier,rnro tutte ì€
informazioni ne(essarie e 1e scadenze dèi perj.odt d1 staBe pea
aiascuno dcl bors!sti, secondo le modalita' che sarànno indicate con
apposita circolarè dellA DirezlDnÈ Eànerale dei ,ìaEi.strati.

Art.3

Ifiporto e duPata

1,. L'ioporto della borsa rll studlo è' de'!é!.minato in euro
quattroc€nto m€nsil,i. La borse Lri studio e' att.ibuita sul]a bas€ dl
gpaduatoria prédispÒsta slt baJe nazionalp-

Z. LÈ corte di cessézione, le Cortt d'appellD, lE Procura geneÉa]e
près§o La 6orte dj. cassazione e Le PFocune generali paésso 1e Corti
di appello nonche' i1 SeBretanio generale de1la 8iustizia
arnlnini.strativa trasmettono, non oltre ventl giorrrt daI]E scadenza d€l
tÈr lnE pei ]a prg5sn1s1i.ae deLle domande dr cui all'art. e, coÉrna
4, aI ltlinistero deLla Ciustl2la! seEdhdo la hÒdal,ite' irtdicate dalla
sulndicatd circolare della Dlrezione gene.èle dèj. ma8istratj,, 1 dati
nèces5arl per stllane la graduatorla, inviando L'elenco di (olopo càe
haflno pFesÈntato 1a doftanda} indicando, per ciascuno di. €ssi, it
v!loae dell'ISEE ra1(o.1ato pen 1e prestazloni enogate aglj. gtudcnti
nell'èftbitcr del diritto allo studio unlvéFsitErio. Agli afilltèssi a!1o
st3ge pres$Ò 8li ufflci della giustizia anminist!"atlvè, tenuto conto
de1 rapporto trè la dotazlonÉ otgaflica deI gersonale di magistratura
ordinaria e di quello della fiagistnatura ahrr,lnlstrntiva relativo agli.
ufflcl giudlztatl d1, cuI all'aft, ?1, coffiìè 1, decreto-]eggè 21
giugno 2gtf, n. 69, (onventi.tor <on modj,ficatiooi, dalla legge 9
agosto ?€13r h, 98J nonche' deL maggior t8sso di §copertlra prescnte
negli uffici della gtustizla ordinaria, non possono essere assegnat€
ptu' di trenta bonse di studlo, dl cul slno a quindici da attribuire
;gìi ammesÉl ai titoclni formativl presic iL Conslglio dl Stato e
sino è quindi(i ai tinocinsntl presso i Tribunali aBmioistrativi
reBlonall.

3. Ai fini de1Ia forfltaziofle del]a graduatonia, In caio di pari
valoFÈ dell'ISEE calcolato per 1e pre$tazionj. €rogate agli studèrlti
ne1I'ambito de1 dlritto nIIo studio unlverrlta.io, sèranno pr?feniti
g1l aspiraEti borsisti di p{u' giovane eta',

4. Entro i vehtl giorni succèssiv.l alle jcBd€nza del terfiine pen la
tiasmissione dèi datl contenuti nell,e domande di (tli, all,art, z,
cohFA +, e ron €scluse a norma del (Ofimi Z e I del.lo stesso al.t. 2,
venra' p.edl sposta una gredutstorla sulla base degli èlen(ht
trèsfDessi. A coloro che si collocheranro in posizione utile nella
graduatoriè, sara' destinata 1a quota delle risorse, neI ltrElti di
cul all.'art, X, somma 1. GÌi ltporti saranno corrisposti seftpre in
uoica so!.uzi.ohe a ciàscun borsista in base al periodo di stage
iyolto) eventuallnentÈ frazlorìando, anche su ba9É Blo.ndlicra, Ia
som a MÉnslLmente stabiLita aI sÈnsl del comma 4.

5. SulIa base dell.a graduètorla prevista dal comfla 4j sono
attribuite ]€ borse dl studio per 1'attivita' rvolta nell'anno 2017,

6, IL 0ìaBi strato forratore, ai finl Ce}1a revoca deL benefi.lD a
$orma dell'art. 2, comma 9, comunica lrE ed{ètamente a1 capo
dell'ufficio ogni fatto speciflco che denoti il mancato assolvihento
de1 cofipltt forrnativi da pÈrte d€l tlnocinante.

Art. 4

lFattame.ìto d€i dati pèrsÒndlt

l. Ai seflsi de11'art. 13 dÉI d€creto leEislativo jA glu€no 2OOl, n.
196, t dati. personali forniti dai nl.rhied€nti iono raccolti presso i1
,ilinistero della gtustlziè - Dipantinentù de11'orgaolzzazione
giudiziania, deI pensonale e del. sérviri, Dinezione generale dei
*ragl§trati - ufficio II, pen .Ie finBllr-a' di. B€stione dèlIe domande e
sono trattatl prèsso unè banca datl aptofirtitzata anche
successivameflte aI prowedimeEto di assegrazione.

2. Iì con{erirento di ta}i dati e' obbìigatorio ai ftni della
valutazione dei rèquisiti dl parte€lpazj,one, pena 1,èsclusione datla



selezionR, I predetti dati possono 4ssL.fe cÒmunicatl unicaln€nte a-l1e
a ÉìlnlstFazionl pubblirhe direttamente j.nt€ressate aLlo svolEineflto
4eLla selezione.

3. L'interessato godt de1 dirlttf di cui all'aÉt. 7 de1 de<.eto
.1ègi§lativo o. 196 del 2A0l e puo' Éser{itarli con 1e Bodalita' di
cui agli articou I € 9 dè] p.edetto decretÒ, rali dirttti roisono
essece fattl valere nei ÉonFno ti déI Hinlstero dÉ1la Biustizia -
ùipartimento dell ' onganizzazione giudiziaria, dei person*le e dei
servizi - Direzionè generale dei mégistrdti . bffjclÒ ÌJ, tltolare
de1 trattafiènto, Il rèsponsabll€ dèl trattamento dei dèti personali
e' L1 d1!"€ttore de.l1 'ulficlo 11.

CLausol.a di invarianza

1- DaII'attuazione de1 pnesente d€creto non denivano nuovi o
maggiori oneri r qanj,co della finanza pubblica.

Art. 6

l, fl Dpesent€ decreto entna in yigore il gj.or[r) sucÉessivo a
quel.Io deIlà pubblicazione nel}a Gazzetta Ufficiàle del,la Repubblica
itafiana.

Art. 7

Pubblic ita '

1. l1 pr?sehlie de(ratq e' pubbLicato ne1.La Ga2zeLta Uffl.clale delld
fiepubblica itaìiana è JlI sito internet del. ltinistero delta
Blustizia.

Roma, 22 dicernbÉe ?0Iz

ll iqi.nirtno deIJ.a giustizia
Orlando

RcBistrato alla CoFte dei ronti tL 29 dlceflbne 2617
Ufflcio contnollo attl p,C.tl, tvtini.steri giustizi.a e affari esteri,
reg. nè prev. fi. 2427

Entrata in vigoie

11 Fltnistro dell'economia
e deÌle finante

Padoan
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