PROTOCOLLO APPLICATIVO FRA IL TRIBUNALE DI TERAMO E LA FACOLTA' DI
GIURISPRUDENZA DELLA CONVENZIONE 12 MARZO 2009.
I1 Tribunale di Teramo, in persona del Presidente, Dr. Giovanni Spinosa
e
la Facoltà di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Teramo, in persona del Preside Prof.ssa
Rita Tranquilli Leali
premesso
Che in data 12 marzo 2009 L'Università degli studi di Teramo ed il Tribunale di Teramo,
nell'ambito di un rapporto finalizzato a "sviluppare adeguate forme di raccordo fra il
mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro" hanno stipulato una convenzione
con cui il Tribunale s'impegnava ad accogliere presso le proprie strutture n. 24 soggetti in
tirocinio di formazione;
Che tutte le clausole ivi convenute devono intendersi qui riportate e confermate;
Che è intenzione delle parti stipulanti il presente protocollo dare concreta attuazione alla
convenzione;
si conviene quanto segue
I1 Tribunale di Teramo accoglierà un numero complessivo di 24 soggetti in tirocinio di
formazione nel periodo compreso fra il 15 settembre 2009 ed il 31 luglio 2010, rinnovabile
di anno in anno;
I1 periodo di cui sopra sarà suddiviso in 3 (tre) sottoperiodi cui saranno ammessi ogni volta
8 tirocinanti:
o 15 settembre 2009 - 31 dicembre 2009;
o 1 gennaio 2010 - 15 aprile 2010;
o 16 aprile 2010 - 31 luglio 2010;
Gli 8 tirocinanti saranno divisi in due gruppi, uno per il settore penale ed uno per il settore
civile;
Ogni gruppo sarà affidato ad un magistrato referente che il Presidente del Tribunale indica
sin d'ora nel giudice dr. Carmine Di Fulvio per il settore civile e nel giudice dr. Gianni
Cirillo per il settore penale;
L'attività di 'formazione si svolgerà presso i servizi di cancelleria, rispettivamente civile e
penale e si articolerà nella conoscenza di detti servizi e nella massimazione delle sentenze e
delle ordinanze di particolare rilievo del Tribunale di Teramo;
I1 Tribunale di Teramo si riserva di operare la diffusione delle massime elaborate dai
tirocinanti nelle forme ritenute più opportune e nessun diritto, per tale attività, è dovuto
all'università degli Studi di Teramo, alla facoltà di Giurisprudenza ed ai singoli tirocinanti;

g. Rimane di esclusiva competenza dell'università degli Studi di Teramo e della facoltà di
Giurisprudenza la determinazione dell'attribuzione del valore dei crediti formativi alle
attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio, nonché le modalità di individuazione
degli studenti ai quali consentire l'esperienza lavorativa.
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