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1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.               
Con la candidata viene discusso il tema dei meccanismi di lavoro di gruppo e supporto sociale 
al lavoro. 

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Con la candidata sono 
stati discussi i metodi valutativi del benessere organizzativo, sia quantitativi che qualitativi, 
esaminando anche la potenziale capacità della candidata di applicare tali metodi, nella tempistica 
di un anno, ai due uffici di riferimento del progetto. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Burr, C., & Cristianini, N. (2019). Can Machines Read our Minds? Minds and 
Machines. https://doi.org/10.1007/s11023-019-09497-4. 
____________________________________________________________________________ 
 

1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                      
Alla candidata viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto 
e sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. Esprime interesse per 
l’interdisciplinarità del progetto, nonostante la distanza di residenza e lavoro, pur non 
indicandone praticamente le modalità. 

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Alla candidata viene 
richiesto, in base ai suoi studi ed esperienze, di esprimersi sul significato e i possibili modelli 
organizzativi dell’ufficio del processo, nonché sulle problematicità relative all’organizzazione e 
al funzionamento degli uffici giudiziari. In proposito, rileva l’importanza della sistematizzazione 
dei precedenti e della loro massimizzazione, nonché della rilevazione delle prassi di gestione 
interne all’ufficio rispetto a determinate tipologie di reati. 

3)  La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 
____________________________________________________________________________ 
 

1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                         
Al candidato viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto e 
sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. Il candidato illustra la sua esperienza 
di tirocinio ex art. 73 presso la sezione specializzata in impresa del Tribunale di Milano, inoltre 
descrive la propria pratica professionale sottolineando la flessibilità nella gestione del tempo di 
lavoro, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dello studio con cui collabora.           

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Al candidato viene 
richiesto, in base ai suoi studi ed esperienze, di esprimersi sul significato e i possibili modelli 
organizzativi dell’ufficio del processo, nonché sulle problematicità relative all’organizzazione e 
al funzionamento degli uffici giudiziari. Il candidato sottolinea l’importanza del rapporto 
personale e di fiducia tra il giudice e gli addetti all’ufficio del processo. Inoltre, rileva anche in 
base alle proprie esperienze personali, l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione 
nella trattazione degli affari giudiziari. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 
____________________________________________________________________________ 
 



1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                        
Alla candidata viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto 
e sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. La candidata riferisce di aver svolto 
interamente in procura e procura dei minori il tirocinio durante la SSPL. Attualmente svolge la 
professione, con sede a Vigevano, con totale autonomia nella gestione dei tempi di lavoro e 
livello mediamente basso di impegno.           

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Alla candidata viene 
richiesto, in base ai suoi studi ed esperienze, di esprimersi sul significato e i possibili modelli 
organizzativi dell’ufficio del processo, nonché sulle problematicità relative all’organizzazione e 
al funzionamento degli uffici giudiziari. La candidata sottolinea, in base alla propria esperienza, 
l’importanza fondamentale dei flussi informativi, specialmente ai fini del rispetto delle garanzie 
di difesa degli indagati, nonché l’importanza del corretto funzionamento delle attività di deposito 
dei documenti e degli atti nel processo penale. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 
____________________________________________________________________________ 
 

1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                          
Al candidato viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto e 
sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. Il candidato descrive la propria 
esperienza professionale in ambito contenzioso e sottolinea la libertà di gestione del tempo di 
lavoro nel contesto in cui si trova a praticare. 

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Al candidato viene 
richiesto, in base ai suoi studi ed esperienze, di esprimersi sul significato e i possibili modelli 
organizzativi dell’ufficio del processo, nonché sulle problematicità relative all’organizzazione e 
al funzionamento degli uffici giudiziari. Il candidato sottolinea l’importanza di mantenere 
l’ufficio del processo nel ruolo di supporto qualificato del giudice e rileva specialmente la 
delicatezza del ruolo di affiancamento del GIP. Segnala, in base alla propria esperienza, il 
pericolo che gli addetti all’ufficio del processo, vengano eccessivamente assorbiti in ruoli di 
cancelleria. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 
____________________________________________________________________________ 
 

1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                          
Alla candidata viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto 
e sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. La candidata espone un excursus 
sul suo percorso formativo, inclusa l’attuale esperienza di dottorato. La candidata descrive la sua 
esperienza di pratica professionale (pur in assenza di attuale esercizio della professione).                      

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Alla candidata viene 
richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto e sulla disponibilità 
che ritiene di poter assicurare a riguardo. La candidata sottolinea l’importanza dell’ufficio del 
processo soprattutto perché il singolo giudice non riesce sempre a tenere efficacemente sotto 
controllo i flussi che alimentano costantemente ogni singolo fascicolo. Inoltre, pur ritenendo 
decisivo il rapporto di fiducia tra gli addetti all’ufficio del processo e il singolo giudice, ritiene 
che sia altrettanto importante una dimensione trasversale dell’ufficio al fine del potenziamento 
e della specializzazione delle sue funzioni. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 
____________________________________________________________________________ 



1) Attitudine e disponibilità allo svolgimento dei compiti di ricerca specifici del progetto.                             
Alla candidata viene richiesto di esprimersi sul proprio interesse alla partecipazione al progetto 
e sulla disponibilità che ritiene di poter assicurare a riguardo. Sotto il profilo della disponibilità 
a partecipare al progetto, la candidata riferisce di aver appena terminato il dottorato e di non 
svolgere attualmente                       

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Vengono chieste idee 
della candidata sull’organizzazione dell’ufficio del processo, rispetto a cui la candidata descrive 
l’esperienza maturata sia a livello professionale che nel corso del dottorato. La candidata 
sottolinea la conoscenza relativa alla redazione degli atti processuali maturata durante il 
dottorato, essendo questo l’argomento di tesi. A partire da qui la candidata si sofferma 
sull’importanza fondamentale di una strutturazione chiara degli atti di parte al fine di facilitare 
la gestione del caso da parte del giudice. Inoltre, la candidata, a partire dalla sua esperienza di 
tirocinio nello smaltimento dell’arretrato, sottolinea l’importanza della qualità del lavoro 
applicato a tali incombenti al fine della massima efficacia del risultato. 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e traduzione 
dell’articolo: Cassese, S. (2012). The global polity. Global dimensions of democracy and the 
rule of law. Global Low Press. Editorial Derecho Global. 

 


