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OGGETTO: Convenzíone per lo regolomentazione detottivitù di stoge presso lo Procuro
della repubblica di Cuneo do porte della dr.ssa Elena BQNO e dal dr. Gíaele

CONTA.

AIL,UNIVERSITff DEGLI STUDT DI TORINO E DEL PIEMONTE ORIENTATE
. FACOITA| DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DISPECIALIZZAZIONE PER tE PROFESSIONI TEGALI

' " Bruno Caccla e Fulvlo Groce "
TORINO

Con rìferimento alla nota 177 det 30 novembre 2009 riguardqnte quanto in
oggetto indicoto restítuísco, debitamente fírrhoto, lo convenzione didottico tra questo
Ufficio di Procuro e codesta Scuolq di speciolizzozione per le professioni legoli.

Cordialmente.

ll Procuratore dt lla repubblica
Alberto B RNARDI
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE
ORIENTALE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"BRTJNO CACCIA E FULVIO CROCE''

CONVENZIONE DIDATTICA

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZ,TONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

''BRUNO CACCIA E FULUO CROCE''
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Direttore della Scuola di Specializzazione Per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio
'" dell'Universita degli Studi di Torino e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

'orino

isto I'art. l6 del Decreto Legislativo l7 novembre 1997,n.39t;

isto I'art. 7, comma sesto, del Decreto Ministero Università e Ricerca Scientifica 2l dicembre
999,n.537;

Vista la deliberazione del CSM in data 20.11.2001;

CONVENGONO

Di disciplinare come segue lo stage degli studenti della scuola presso I'Ufficio di Procura

l. Il Direttore della Scuola si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 30 gg.
dall'inizio dell'anno accademico al Procuratore della Repubblica, o al magishato da lui delegato, il
numero degli specializzandi che ha richiesto di svolgere I'attivita pratica di cui all'af. 7 del DM
537/99 nonché la durata dell'attivitA medesima così come stabilita dal regolamento della scuola e
che comunque non dovra superare le ore 100. il Procuratore della Repubblica, in relazione alle
esigenze di funzionalità dell'Ufficio, si riserva di indicare un numero massimo di specializzandi che
potra essere contemporaneamente presente presso I'Ufficio di Procura.

2. La designazione dei magistrati affidatari awena a cura del Procuratore della Repubblica, o del
magistrato da lui delegato, preferibilmente tra coloro che gia insegnino o svolgano attività didattica
pratica o attività di tutorato presso la Scuola e comunque fra i magistrati che si siano dichiarati
disponibili a ricoprire tale incarico.

3. L'attività di affiancamento dello specializzando rientra per il magistrato fra i doveri di ufficio ed
e' disciplinata secondo quanto disposto dal Consiglio Superiore della Magisffatura. Qualora il
magistrato lo richieda la Scuola rilascerà attestato dell'attività prestata.

4. Al termine del periodo di attività pratica il magistrato aff,rdatario esprimera per iscritto un
giudizio sintetico sull'attivita dello specializzando che verua rasmessa alla Scuola. ll giudizio così
espresso costituira elemento di valutazione del singolo specializzando.
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7. 1 Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per I'amministrazione

giudiziaria.

Torino, 30 novembre 2009

Il Procuratore d lla Repubblica

Presso il Trib hale di Cuneo

Dr. Alberto Bemardi

Il Direttore della Scuola di specializzazioneper";;;;dioni 
tegati "Brunó caccia e Fulvio

Càce" dell'Università degli studi di Torino

^ Prof. Aw' Marino Bin
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