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1 
 

ENTE POSTI NOTE MATERIE PREFERENZIALI 

ARCHIVIO NOTARILE 
DISTRETTUALE 

2 

 

Diritto privato, civile, 
commerciale e notarile; 
conoscenza in materia di appalti e 
di contratti pubblici. 

AVVOCATURA 
DISTRETTUALE DELLO 
STATO 

2 

  

Diritto civile, commerciale, 
amministrativo, penale, 
processuale civile, processuale 
amministrativo. 

COMMISSIONE 
TERRITORIALE PER LA 
PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE 

4 

4 tirocinanti così suddivisi: 
2 tra marzo e maggio; 
2 tra maggio e agosto. 
Considerato che i predetti saranno 
prevalentemente addetti al supporto alla 
trattazione del contenzioso, sarebbe 
preferibile che gli stessi avessero già 
superato l'esame di procedure civile.  

Diritto costituzionale, 
diritto internazionale, 
diritto amministrativo, 
diritto civile 
Procedura Civile. 

COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE 

2 
  

Diritto tributario, processuale, 
amministrativo 

CORTE D'APPELLO 14 

2 per la sezione civile, 
8 per la sezione penale, 
4 per l’ufficio Rientri Cassazione e Area 
Irrevocabilità. 
Da suddividere in due gruppi nel periodo 
marzo-agosto 2023. 

Diritto civile; penale; processuale 
civile; processuale penale. 

DIFENSORE CIVICO 
EMILIA ROMAGNA 

2 
in periodi non sovrapponibili  

Diritto civile; amministrativo; 
processuale civile. 

GIUDICE DI PACE DI 
BOLOGNA 

15 
5 studenti per ognuno dei tre intervalli in 
cui sarà suddiviso il semestre originario.  
  

Diritto civile; amministrativo; 
penale; processuale civile; 

ORGANISMO DI 
MEDIAZIONE 
DELL'ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI BOLOGNA 

6 

  

Seminario "Tecniche e 
competenze della negoziazione e 
della advocacy mediation" 

PREFETTURA - UFFICIO 
TERRITORIALE DI 
GOVERNO DI BOLOGNA 

20 

Tale numero dovrebbe articolarsi su due 
turni di 10 unità ciascuna, da ripartirsi 
rispettivamente nei periodi marzo-maggio 
e giugno-agosto 2023. 

Diritto civile; amministrativo; 
penale; processuale civile. 
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PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI BOLOGNA 

24 

Svolgimento in due periodi diversi: 
Il 1° gruppo di 12 studenti, da marzo a 
maggio 2023; 
Il 2° gruppo di 12 studenti, da giugno ad 
agosto 2023. 
Le preferenze degli studenti verranno 
richieste dopo l'assegnazione da parte della 
commissione tirocini. 

Conoscenze giuridiche ed 
informatiche di base, diritto e 
procedura penale. 

PROCURA GENERALE 
DELLA REPUBBLICA DI 
BOLOGNA 

4 

da destinare alle seguenti Aree: 
1 Area Penale 
1 Area Penale Internazionale 
1 Area Direzione Magistrati 
1 Area Direzione amministrativa 
  

TRIBUNALE DI BOLOGNA 31 

  

Diritto civile; commerciale; 
penale; processuale civile; 
processuale penale. 

TRIBUNALE DI MODENA 3 

in periodi non sovrapponibili 

conoscenza della normativa e 
delle modalità operative; capacità 
di interazione 

TRIBUNALE DI RIMINI 3 

in periodi non sovrapponibili  

Diritto civile; commerciale; 
penale; processuale civile; 
processuale penale. 

TRIBUNALE DI 
SORVEGLIANZA 

4 
    

TRIBUNALE PER I 
MINORENNI 

30 

da accogliersi in due gruppi di 15 alla volta  
Diritto civile; penale; processuale 
civile; processuale penale. 

TOTALE 166     

 


