
 

    
        

    
  

 
 

         
        

 
 

    
 

                   

                

                

               

       

    

 

    

    

    

     

     

     

    

 

   

 

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. 5 

Il giorno 15 gennaio 2019, alle ore 9,00, si è riunita in Roma, presso il Ministero della 

Giustizia, Via Arenula 70, piano terra, stanza n. 71, la Commissione esaminatrice del concorso per 

esami ad 11 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 15/06/2018, per procedere in seduta 

plenaria all’apertura dei plichi ed al raggruppamento degli elaborati ai sensi dell’art.8, R.D. 15 

ottobre 1925, n. 1860 e successive modificazioni: 

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 

Dr.ssa Rosalba FLAVIANO Segretario 
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Il Presidente, verificata la legale composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta. 

E’ presente la candidata dottoressa Anna Zoppellaro, nata a Rovigo, il 29 settembre 1985, n. 

di tessera 122. 

La Commissione, constatata l’integrità delle firme e dei sigilli apposti sui plichi contenenti 

gli elaborati, procede all’apertura degli stessi. 

Provvede, quindi, ad estrarre le buste recanti lo stesso numero e ad abbinarle; dopo aver 

staccato i tagliandi numerati, la Commissione chiude le tre buste in una busta più grande 

assolutamente anonima. 

Le buste dei candidati che si sono ritirati nel corso delle tre prove vengono scartate. 

Si è proceduto all’abbinamento degli elaborati dei candidati con numero di tessera dall’ 1 

(registro n. 1) fino al 122 (registro n. 2). 

La rinumerazione delle buste avviene in maniera casuale, dalla n. 1 alla n. 52. 

Ultimate le predette operazioni, le buste abbinate vengono chiuse nelle casseforti in 

dotazione all’Ufficio Concorsi. 

Il Presidente riconvoca la Commissione per le ore 10.30, al fine di procedere 

all’individuazione dei criteri che presiederanno alle correzioni delle prove scritte. 

La seduta si chiude alle ore 10.00. 

IL SEGRETARIO 

Rosalba Flaviano IL PRESIDENTE 

Donatella Marchesini 


