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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 sintetico excursus sul suo percorso formativo, incluse le esperienze del 
dottorato e dell’assegno di ricerca, dichiarandosi interessata ai temi del progetto per 
affinità di materia.  Attualmente la candidata svolge la professione presso uno Studio 
legale con sede a Milano; dichiara di poter dare una significativa disponibilità per le 
incombenze da svolgere a distanza, ma una disponibilità molto limitata per le attività da 
svolgersi in presenza presso gli uffici giudiziari, dovendo conciliare i compiti specifici 
del progetto con l’attività professionale. 
 

2) Livello di approfondimento delle conoscenze richieste per il progetto. Vengono chieste 
idee della candidata sull’organizzazione dell’ufficio del processo. La candidata, dopo 
aver sottolineato che il suo interesse al progetto deriva prevalentemente dalle 
pregresse esperienze di ricerca e dal prestigio dell’Ateneo pavese, ha messo in luce 
che l’organizzazione dell’ufficio del processo consentirà di valutare la reale efficienza 
delle riforme della giustizia penale, nonché di realizzare il corretto contemperamento 
tra garanzie e riduzione dei tempi della giustizia. La candidata, inoltre, sottolinea le 
criticità che l’implementazione di una forma più strutturata di processo telematico in 
materia penale potrebbe determinare, sottolineando l’importanza della formazione degli 
operatori di cancelleria e del coordinamento avvocati-uffici giudiziari. 
 
 

3) La prova orale relativa alla conoscenza della lingua straniera (inglese). Lettura e 
traduzione dell’articolo: Hildebrandt M. 2018 Algorithmic regulation and the rule of law. 
Phil. Trans. R. Soc. A 376: 20170355. http://dx.doi.o org/10.1098/rsta. 2017.0355 § 2 

 

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 sta 
terminando la pratica professionale e ha una notevole esperienza di tirocinio presso 
uffici giudiziari in campo penale. Ha svolto presso la procura di Pavia le attività di 
tirocinio con impegno e profitto, assicurando una presenza costante pari a quattro 
giornate settimanali presso gli uffici giudiziari. Ciò le ha permesso di acquisire ampia 
esperienza, avendo raggiunto una completa familiarità con tutte le fasi del processo 
penale, con gli atti processuali e con tutte le attività della procura. Sotto il profilo della 
disponibilità a partecipare al progetto, la candidata riferisce che concluderà entro 
settembre-ottobre il semestre attivo della pratica legale e il tirocinio presso la procura. 
Dichiara altresì di non essere attualmente intenzionata a proseguire con l’attività 
professionale dopo la conclusione del semestre attivo di pratica. Pertanto la candidata, 
partendo da novembre, si dichiara in grado di offrire massima disponibilità, senza limiti 
di tempo, per potersi dedicare ai compiti specifici e alle attività del progetto. Sottolinea 
altresì di essere residente a Lodi e di poter raggiungere senza problemi Pavia.  

 



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 a livello di esperienze di tirocinio presso gli 
uffici giudiziari. La candidata sottolinea la sua conoscenza relativa alla redazione degli 
atti processuali e alla organizzazione delle attività giudiziarie maturata durante le attività 
di tirocinio. A partire dalla sua esperienza la candidata si sofferma sull’importanza 
fondamentale di una strutturazione chiara delle attività degli uffici giudiziari secondo 
moduli organizzativi efficienti, 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: Hildebrandt M. 2018 Algorithmic regulation and the rule of law. 
Phil. Trans. R. Soc. A 376: 20170355. http://dx.doi.o org/10.1098/rsta. 2017.0355 § 3 
 

 

 

 


