
 

 

    
        

    
  

 
 

         
        

 
 

                                                                                                    
 

                  

                  

               

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

     

     

      

      

      

    

   

 

 

Ministero della Giustizia
�
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
�

Direzione Generale dei Magistrati
�
Ufficio Concorsi
�

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO AD 11 POSTI DI 
MAGISTRATO ORDINARIO INDETTO CON D.M. 15 GIUGNO 2018 

VERBALE N. 15 

L’anno 2019, il giorno 14, del mese di marzo, si è riunita in Roma, alle ore 14.00, nella 

stanza n. 71 del Ministero della Giustizia – Via Arenula n° 70 -, la Commissione esaminatrice del 

concorso, per esami, ad 11 posti, di magistrato ordinario, indetto con D.M. 15 giugno 2018 

Sono presenti i signori: 

Dott.ssa Donatella MARCHESINI Presidente 

Dott. Igor SECCO Componente 

Dott.ssa Karla SCHEIDLE Componente 

Dott.ssa Silvia MONACO Componente 

Prof. Nicolò TROCKER Componente 

Prof. Marcello MAGGIOLO Componente 

Dott.sse Rosalba FLAVIANO Segretari 

Maria Francesca ERRICO 



            

 

            

              

              

               

                  

                

       

             

            

                 

                 

 

             

         

      

               

            

              

    

  

  

       

              

       

       

  

                                

  

    

Il Presidente, verificata la legale composizione della Commissione esaminatrice, dichiara aperta la 

seduta. 

Essendo terminata la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice procede alle operazioni 

di identificazione dei candidati, mediante apertura delle buste contenti i cartoncini recanti le generalità. 

Le suindicate operazioni hanno inizio con l’apertura della busta n. 1, secondo l’ordine progressivo 

delle buste. All’apertura delle predette buste procede, a turno, uno dei commissari; viene controllata la 

corrispondenza tra i numeri apposti sulla busta grande e quelli apposti sulle tre buste contenenti gli elaborati, 

gli stessi numeri sono riportati, dopo l’apertura delle buste piccole, sui cartoncini contenenti le generalità dei 

candidati, previo riscontro di tutti i dati. 

Di seguito, il nominativo di ciascun candidato viene registrato, attraverso un apposito software, 

nell’archivio informatico, in corrispondenza del numero riportato sulla busta grande; analoga annotazione 

viene effettuata anche sui registri cartacei, dal Presidente e dal Segretario, nei quali risultano già riportati il 

numero della busta ed i voti assegnati dalla Commissione in forma anonima dopo la valutazione di ciascun 

elaborato. 

Nell’espletamento di tali incombenze la Commissione è assistita dal personale dell’ Ufficio Concorsi. 

Le operazioni si concludono con la busta n. 52. 

Risultano idonei 9 candidati su 52. 

Di seguito, si procede all’estrazione delle Corti di Appello; muove a tale compito il prof. 

Marcello Maggiolo, alla presenza della commissione, dei segretari e del personale dell’Ufficio 

Concorsi. Le Corti di Appello, tenuto conto della distribuzione dei candidati idonei, vengono estratte 

secondo il seguente ordine: 

1. TRENTO 

2. BOLOGNA 

La pubblicazione all’Albo avviene alle ore 15.20. 

Il Presidente della Commissione aggiorna i lavori alle ore 9.30 del 15 marzo 2019. 

La seduta si chiude alle ore 15.30. 

I SEGRETARI 

Rosalba Flaviano 

Maria Francesca Errico IL PRESIDENTE 

Donatella Marchesini 


