SCUOLA DI NOTARIATO DEL COMITATO TRIVENETO
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
BANDO DI CONCORSO
Art. 1
La Scuola di Notariato del Comitato Triveneto in collaborazione con la Facolta di
Giurisprudenza dellUUniversita degli Studi di Verona bandisce un concorso a due posti per la
frequenza gratuita ai corsi della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto per lUA.A.
2017/2018.
Art. 2
La partecipazione al concorso e riservata a laureati che abbiano conseguito la Laurea
magistrale in Giurisprudenza presso lUUniversita degli Studi di Verona, con discussione di una
tesi di laurea in una delle seguenti materie: diritto della pubblicita immobiliare, diritto delle
societa, diritto delle successioni, diritto patrimoniale della famiglia, legislazione notarile,
volontaria giurisdizione, fondamenti e modelli nel diritto della vendita; ovvero a studenti che
abbiano sostenuto tre esami fra le materie sopra elencate riportando in ciascuno di essi una
votazione non inferiore a 24/30; tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti nel Registro dei
praticanti di un Distretto notarile del Triveneto.
Art. 3
Gli interessati sono invitati a presentare la domanda alla Segreteria della Scuola (Via G.
Berchet n. 17 – 35131 Padova) entro e non oltre il giorno 22 settembre 2017.
La Scuola si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ammettere anche domande che
perverranno dopo il termine sopraindicato.

Art. 4
Nella domanda il candidato dovra indicare: a) luogo e data di nascita, b) residenza o
recapito presso il quale inviare eventuali comunicazioni, c) curriculum studiorum, d)
autocertificazione di iscrizione nel Registro dei praticanti di un Distretto notarile del
Triveneto.
Ai candidati che abbiano presentato regolare domanda nei termini ed il cui curriculum
studiorum appaia rispondente ai criteri sopra indicati verra comunicata la data in cui
sostenere un breve colloquio teso a verificare il possesso di adeguata competenza giuridica
finalizzata alla frequenza della Scuola.
Art. 5
La selezione sara effettuata ad insindacabile giudizio della Direzione scientifica della
Scuola di Notariato che, ove lo ritenga necessario, potra avvalersi del parere di Docenti
dellUUniversita di Verona dei corsi di insegnamento interessati.
Art. 6
In ogni caso la Scuola Notarile del Comitato Triveneto si riserva ogni piu ampia facolta
nel selezionare i candidati interessati e finanche - ove si accerti la mancanza di candidati
dotati della necessaria competenza - di non selezionarne alcuno.
Art. 7
I candidati che risulteranno vincitori avranno diritto a frequentare gratuitamente il
corso di lezioni teorico-pratiche tenuto presso la Scuola di Notariato del Comitato Triveneto in
Padova, Via G. Berchet n. 17, secondo il calendario dellUattivita didattica per lUA.A. 2017/2018.
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