CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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SCUOLA S
SUPERIORE
UPERIORE DELL’ AVVOCATURA
SEZIONE CASSAZIONISTI

OGGETTO: Verifica
erifica finale di idoneità, di cui all’art. 9 del Regolamento del Consiglio
Nazionale Forense n. 1 del 20/11/2015, ed all’art. 12 del Bando per l’ammissione al Corso
propedeutico all’iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni
Giurisdizion
Superiori del 05/01/16.

Il Consiglio di Sezione, nella riunione del 1 ottobre 2016, ha fissato la data della prova scritta
relativa alla verifica di cui in oggetto al 26 novembre 2016, ore 9.00 e seguenti, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università
rsità degli Studi La Sapienza di Roma.
Le aule di svolgimento della prova sono l’Aula Calasso, l’Aula VII e l’Aula IX presso la Facoltà di
Giurisprudenza, e le Aule P1 e P2 presso la Facoltà di Medicina (all’interno della città universitaria
- P. le Aldo Moro 5, 00185 Roma)
Gli iscritti sono così ripartiti nelle aule:
AULA Calasso = candidati in diritto processuale civile
AULA P1 = candidati in diritto processuale penale, dalla A alla G
AULA P2 = candidati in diritto processuale penale, dalla I alla Z
AULA VII = candidati in giustizia amministrativa, dalla A alla L
AULA IX = candidati in giustizia amministrativa, dalla M alla Z
Laa prova scritta avrà durata di n. 7 ore, a decorrere dalla consegna delle tracce ai candidati.
Gli iscritti alla prova dovranno presentarsi presso le aule dell’Università La Sapienza muniti di
documento di identità canonico in corso di validità.
I candidati potranno utilizzare esclusivamente codici e testi legislativi annotati con la
giurisprudenza, senza commento
commento. Pertanto è fatto divieto di introdurre nelle aule d’esame – a pena
di esclusione – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non
autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo
id
alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
È obbligatorio consegnare i telefoni ed i dispositivi elettronici al desk di accreditamento prima
dell’accesso in sala. Tali dispositivi verranno restituiti al termine della prova.
Il candidato che verrà trovato in possesso di tali oggetti verrà espulso dall’aula e la prova verrà
annullata.
In aula sarà altresì presente personale con compiti di vigilanza. In caso di infrazione, la
Commissione procederà all’annullamento del compito e al contestuale allontanamento del candidato
o dei candidati coinvolti.

Durante la prova non è consentita alcuna comunicazione tra i candidati, i quali potranno comunicare
unicamente con i membri della Commissione. Ai candidati è fatto altresì divieto di rivolgersi agli
addetti alla vigilanza.

