
Procura della Repubblica
 
presso il Tribunale di Trapani
 

GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO TEORICO-PRATICO DELLA 
DURATA DI DICIOTTO MESI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
TRAPANI - (I. 69/2013) 

Visto il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla 
legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale ha concesso (art. 73) ai giovani in possesso 
del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito all'esito di un corso di 
durata almeno quadriennale e dei requisiti di onorabilità di cui all' art. 42 ter, 
comma secondo, lett. g) del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i quali 
abbiano riportato 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, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che 
non abbiano compiuto i trenta anni di età, alla data di emanazione del bando, 
la possibilità di accedere, a loro domanda e per una sola volta, a un periodo di 
formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari della durata di diciotto 
mesi; 

visto il bando per l'ammissione di n. 3 giovani laureati in giurisprudenza al 
tirocinio teorico-pratico della durata di mesi diciotto in affiancamento a 
magistrati presso la Procura della Repubblica di Trapani del 28 aprile 2017 
pubblicato sul sito web in data 3.5.2017; 

preso atto che hanno presentato domanda, conformemente al modello allegato 
al bando, n. 3 aspiranti; 

esaminate le domande e rilevato che tutti e 3 i partecipanti al bando sono in 
possesso dei requisiti prescritti dalla legge e richiamati dal bando di selezione 

DISPONE 

l'approvazione e la pubblicazione sul sito ufficiale della Procura della 
Repubblica di Trapani della graduatoria di seguito riportata: 

COGNOME E NOME MEDIA VOTO DI LAUREA DATA DI NASCITA 
1 SCARINGI ANDREA 28,55 110/110 lode 14/11/1992 
2 MISURACA LUCIA 27,63 110/110 lode 25/02/1991 
3 VALLE PAOLA 27,63 110/110 17/11/1992 

che i candidati ammessi siano affidati ai magistrati individuati con 
provvedimento del 28 aprile 2017, tra coloro che ne avevano ~iChiesta d.ri 



Rossana PENNA, Marco VERZERA e Antonio SGARRELLA secondo la tabella che 
segue; 

CANDIDATO MAGISTRATO AFFIDATARIO 
1 SCARINGI ANDREA MARCO VERZERA 
2 MISURACA LUCIA ROSSANA PENNA 
3 VALLE PAOLA ANTONIO SGARRELLA 

CONVOCA 

i candidati dott.ri SCARINGI Andrea, MISURACA Lucia e VALLE Paola per il giorno 
23 giugno 2017, ore 10.00, presso questa Procura della Repubblica, piano V, 
stanza per procedere all'ammissione al tirocinio. 

La mancata presentazione, senza preventivo e giustificato motivo, sarà 
considerata rinuncia. 

Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento all'On. Le Consiglio 
Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello 
di Palermo e al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Palermo. 

Dispone altresì che, a cura della Segreteria, il presente provvedimento venga 
comunicato ai laureati ammessi, al magistrato coordinatore, ai magistrati 
formatori designati e sul sito web della Procura di Trapani. 

Trapani, 13 giugno 2017 


