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REGOLAMENTO DELLE PROVE DI ESAME E COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

APPROVATO DAL COMITATO SCIENTIFICO NELLA SEDUTA DEL 13 

NOVEMBRE 2017 PER IL CORSO 2017-2018 

** ** ** 

PREMESSO 

Che il bando di concorso per la SAFSA, anno 2017-2018, prevede all’art. 9 che sia 

nominata la Commissione nelle persone di un avvocato -che presiede la Commissione- 

un magistrato e un docente universitario, scelti tra i docenti del corso, come 

componenti effettivi e siano nominati anche componenti supplenti scelti tra le 

medesime professionalità. 

Che è necessario altresì prevedere le modalità di espletamento delle prove. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Sono componenti effettivi della Commissione esaminatrice per il corso iniziato a 

Roma3 il 15 settembre 2017, l’Avv. Donatella Cerè, il Dott. Giuseppe Salmè e il Prof. 

Ettore Battelli; sono componenti supplenti l’Avv. Francesca Paparoni, il Dott. Claudio 

De Angelis e il Prof. Francesco Macario. 

Le prove a conclusione della prima annualità si svolgeranno come segue: 

1) Il 13 dicembre 2017 verranno comunicate ai Partecipanti tramite pec tre tracce sugli 

argomenti già svolti;  

2) i partecipanti redigeranno un parere o un atto su una delle tracce a loro scelta; 

3) i partecipanti redigeranno il loro elaborato secondo il seguente format: Font: 

TIMES NEW ROMAN, 14; Margini: superiore 3,5; inferiore 3,5; dx 2; sn: 2; 

nessun rientro; spaziatura 1,5. 

4) L’elaborato dovrà essere contenuto in max 4 cartelle;  

5) L’elaborato non deve essere firmato o individualizzato con alcuna modalità a pena 

di esclusione; a tal fine è essenziale rispettare il format di cui al precedente punto 

3); 

6) Il 15 dicembre 2017 alle ore 14:00 i partecipanti imbusteranno personalmente in 

buste anonime e predisposte dalla Scuola il loro elaborato; nella stessa busta 

inseriranno altra busta chiusa -sempre predisposta dalla Scuola- contenente 

l’indicazione del loro nome e cognome; la mancata chiusura della busta con il 

nominativo costituisce motivo di esclusione dalla prova; 
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7) Gli elaborati saranno corretti lo stesso giorno 15 dicembre 2017 o nei giorni 

successivi; 

8) Il 16 dicembre 2017 mattina e pomeriggio si svolgeranno i colloqui orali sugli 

argomenti trattati nel corso; 

9) La comunicazione dell’esito delle prove perverrà a ciascuno via pec entro il 23 

dicembre 2017. 

Con analoghe modalità e stessa Commissione, salvo impossibilità sopravvenute, si 

svolgeranno le prove finali il 13 e il 14 aprile 2018. 

Roma, 15 novembre 2017 
 


