DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Servizi Didattici e Tirocini

PROGRAMMAZIONE TIROCINI 2019/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
PROGETTO
Gratuito Patrocinio

-

SEDE DEL TIROCINIO
Vol. Giusd. e Sep. e divorzi;
III Sezione Civile;
Corte di Assise
Ufficio Gratuito Patrocinio

ATTIVITA’/ESITI
Attività: predisposizione degli atti relativi al Gratuito patrocinio, controllo in ordine all’esistenza e alla completezza
della documentazione amministrativa e, più in generale, partecipazione alla viva gestione del servizio, sia civile che
penale.

n.
4

Prodotti: ricognizione scritta del funzionamento del flusso; verifica delle differenze di flusso nella trattazione del
Gratuito patrocinio civile e penale; proposta di semplificazione della gestione

Spese di Giustizia e
regolarità fiscale
degli Atti

-

I Sezione civile;
III Sezione civile;
IV Sezione civile;
V Sezione civile;
Corte di Assise;
Ufficio Recupero Crediti;
1/A/SG; - Ufficio Gip; Esecuzioni Gip.

Attività:
Settore civile:
apprendimento delle fasi del procedimento di riscossione sia dei contributi omessi o versati
parzialmente, che delle spese di giustizia anticipate e prenotate; redazione del foglio notizie e annotazione delle spese;
esame e verifica della regolarità fiscale dei fascicoli, con particolare riguardo al controllo della ritualità delle note di
iscrizione al ruolo, delle dichiarazioni di valore delle controversie e dell’effettività dei pagamenti dovuti; attività
propedeutica all’iscrizione al SIAMM; verifica deposito Contributo Unificato e marche da bollo ed eventuale rinnovo
della richiesta al difensore.
Settore penale: predisposizione del foglio notizie, delle istanze di annullamento o sgravio del recupero coatto dei
contributi; redazione elenchi di trasmissione all’agenzia delle entrate; apprendimento fasi di recupero crediti in materia
penale, pene pecuniarie e spese processuali

9(*)

Prodotti: Relazione finale; proposte.

Archivio

-

IV Sezione civile;
V Sezione civile;
IV Sezione penale;
Corte di Assise;
Rilascio copie e archivio;
Ufficio corpi di reato

Attività: archiviazione e/o eventuale trasmissione ad altro grado (V civile),
predisposizione annotazioni in calce alle sentenze e scansionamento del cartaceo,
ricerca dei provvedimenti sui registri cartacei custoditi negli archivi, sia civili che penali.; attività di scarto dei fascicoli
e/o versamento dei volumi antichi presso l'archivio di Stato, organizzazione archivio fallimentare (sezione fall.);
esecuzione degli aggiornamenti sui registri e acquisizione dei provvedimenti definitivi ad oggi non pervenuti in ufficio
(corpi di reato).

6

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Servizi Didattici e Tirocini

PROGRAMMAZIONE TIROCINI 2019/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Prodotti: resoconto sul come interviene la trasmissione ad altro grado (V civile); - resoconto sul flusso dell’archivio,
dalla sezione all’archivio di stato; - resoconto sull’attività di archiviazione nell’Ufficio corpi di reato

U.r.P. – Rapporti
con il pubblico

- Urp;
- II Sezione civile;
- III Sezione penale;
- IV Sezione penale;

Attività: individuazione di eventuali modifiche degli schemi organizzativi dell'ufficio volte ad incrementare la fluidità
dei sistemi di comunicazione e relazione con l'utenza; collaborazione nell'attività di ricevimento del pubblico;
comprensione delle esigenze dell’utenza; gestione dei rapporti con il pubblico.

4(**)

Prodotti: relazione finale; proposte.

- - Ufficio GP
(*): 1 per la I civile, 2 per la III civile, 1 per la IV civile, 1 per la V civile, 1 per la Corte di Assise, 1 per Recupero crediti, 1 per ufficio 1/A/SG, e uno tra ufficio Gip ed ufficio esecuzioni Gip.
(**):1 per ciascun ufficio interessato, salvo l’ufficio del gratuito patrocinio in cui verrà impiegata la stessa risorsa del progetto di GP

POSSONO CANDIDARSI TUTTI GLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Il tirocinio ha una durata di svolgimento di 7 settimane con orario da lunedi a venerdi – ore 9.00/13.00
1° gruppo: dal 20.05.2019 al 5.07.2019
2° gruppo: dal 1.07.2019 al 31.08.2019 (pausa attività dal 12 al 24 agosto)
3° gruppo: dal 26.08.2019 al 11.10.2019

INVIARE RICHIESTA DI TIROCINIO ENTRO IL 15.05.2019 a: tirocini.scienzepolitiche@unict.it
Oltre ad indicare come sede di preferenza il TRIBUNALE DI CATANIA, indicare anche il titolo del Progetto (Es: Gratuito patrocinio, ecc..)
Chi ha già inviato la richiesta di tirocinio può aggiornare la propria scelta inviando nuovamente il modulo di Richiesta Tirocinio entro il 15.05.2019
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PROGRAMMA DI TIROCINIO ‘PROGETTO MIGRANTES’
Progetto

Migrantes

Sede tirocinio
Area dei Procedimenti
giudiziari
civili
per
l’ottenimento del Diritto di
Asilo

Attività

n.

Studio dei fascicoli civili relativi alla protezione internazionale. Partecipazione all’udienza e ad incontri di 8
coordinamento con il Giudice. Osservazione di casi concreti di richiesta di protezione internazionale. Ricerca
e compilazione schede del territorio di appartenenza del richiedente protezione internazionale. Ricerca
giurisprudenziale. Partecipazione ad azioni di coordinamento periodico. Attività di formazione preliminare
con Formez e UNHCR.

Possono candidarsi al tirocinio gli Studenti iscritti ai seguenti corsi:
Storia politica e relazioni internazionali – I livello (solo se iscritti al 3 anno)
Politica globale e relazioni euro-mediterranee- Glopem – II livello
E’ necessaria una buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza delle dinamiche regionali delle aree di provenienza dei flussi migratori, nozioni di
Relazioni Internazionali, Relazioni Euro-Mediterranee e Politica dell’Unione Europea
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Gli orari saranno concordati direttamente con il Giudice Tutor a cui il tirocinante sarà assegnato.
Periodo di svolgimento del tirocinio: GIUGNO – SETTEMBRE

INVIARE RICHIESTA DI TIROCINIO ENTRO IL 15.05.2019 a: tirocini.scienzepolitiche@unict.it
Oltre ad indicare come sede di preferenza il TRIBUNALE DI CATANIA, indicare anche il titolo del Progetto (Es: Gratuito patrocinio, ecc..)
Chi ha già inviato la richiesta di tirocinio può aggiornare la propria scelta inviando nuovamente il modulo di Richiesta Tirocinio entro il 15.05.2019

