Perugia, 5 novembre 2021
CIRCOLARE N. 19/2021

Oggetto: Esame conclusivo Scuola Forense - Anno formativo 2021

Come da Calendario già pubblicato, si comunicano le date delle prove di verifica finale conclusive
dell’anno formativo 2021:
➢
➢

3 dicembre 2021, dalle ore 15, per il diritto penale;
6 dicembre 2021, dalle ore 15, per il diritto civile.

La prova consisterà in una simulazione della prima prova orale dell’esame, così come di recente
modificato: somministrazione di un quesito, 30 minuti per lo studente per esaminarlo individualmente
e 15 minuti di discussione avanti alla Commissione giudicatrice, collegata da remoto
Ad oggi 13 studenti hanno espresso l’intenzione di sostenere la prova in diritto civile, 14 in diritto
penale, nessuno in diritto amministrativo.
Sono state pertanto istituite tre commissioni per ciascuna disciplina (diritto civile e diritto penale),
tutte presiedute dall’avv. Luca Gentili per il diritto penale e dall’avv. Emilio Bagianti per il diritto civile.
Le commissioni sono così costituite:
➢
➢

Diritto penale: (1) Avvocati Francesco Crisi e Ilario Taddei; (2) Avvocati Marco Angelini e Maria
Mezzasoma; (3) Vincenzo Maccarone e Patrizia Del Frate.
Diritto civile: (1) Avvocati Marco Bianchi e Gabriele Fagioli; (2) Avvocati Francesca Brutti e
Pierfrancesco Valdina; (3) Avvocati Mauro Carboni e Gabriele Minelli.

Su Classroom, nelle Aree Diritto Civile e Diritto penale, verranno pubblicati gli orari per le
convocazioni dei singoli studenti unitamente al link per il collegamento da remoto.
Gli studenti saranno tenuti a collegarsi da remoto qualche minuto prima dell’ora indicata e attendere
l’autorizzazione all’accesso alla stanza virtuale. Dovranno garantire di essere collegati da un
ambiente chiuso, senza terze persone all’interno e sosterranno la prova senza l’ausilio di telefoni o
computer, manuali ed altro, con la sola dotazione consentita per l’esame di Stato.
Nei giorni successivi alle prove, verranno pubblicati i risultati.
Vi salutiamo cordialmente.
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