
Categoria tematica: Gestione Concorsi 

Argomento: Domanda Selezione Pratica Forense  

Bando nazionale per l’ammissione alla Pratica Forense presso l’Avvocatura dell’INAIL  

Oggetto: Domanda di partecipazione 

 

DOMANDE PIU' FREQUENTI 

1) Perché non visualizzo correttamente la domanda di partecipazione al 

concorso? 

Per la corretta visualizzazione di tutti i campi della domanda di partecipazione è 

consigliabile utilizzare il browser “Internet Explorer” (versione 11 e successive) ed una 

risoluzione al 100%. 

 

2) Quale mail devono inserire i candidati residenti all’estero? 

I residenti all’estero non in possesso di PEC hanno la possibilità di inserire un indirizzo e-

mail che consentirà all’Istituto di anticipare la documentazione relativa al concorso inviata 

ufficialmente su supporto cartaceo all’indirizzo di residenza/domicilio indicato.  

Si ricorda che per i cittadini residenti in Italia il possesso di PEC è obbligatorio.  

 

3) Cosa si intende per adeguata conoscenza della lingua italiana richiesta ai 

cittadini stranieri? 

Il candidato deve avere un livello di conoscenza della lingua, scritta e orale, che gli 

consenta l’agevole svolgimento del tirocinio professionale  

 

4) Come comunicare la rilevazione di anomalie e/o errori procedurali o richiedere 

chiarimenti?                                  

Anomalie, errori procedurali, nonché richieste di chiarimenti vanno trasmessi al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@postacert.inail.it 

 

5) Un candidato residente all’estero come può indicare di godere dei diritti politici?                                                                          

Il candidato residente all’estero deve inserire nel campo “del Comune di”, editabile dopo 

aver apposto il flag nell’apposito spazio, sia la Nazione che la città presso la quale è 

iscritto nelle liste elettorali.  

 

6) Cosa devo inserire nel campo “TELEFONO” in caso di assenza di un numero 

fisso?  

Tenuto conto dell’obbligatorietà del campo, deve essere ripetuto il numero di cellulare 

 

7) Ho già inviato la domanda di partecipazione, come posso modificarla? 

La domanda, una volta inviata, non è più modificabile. È necessario, pertanto, cancellarla 

e reinserirla interamente 

 

8) Ho conseguito la laurea all’estero, come devo indicare il voto di laurea e i voti 

degli esami? 

Qualora i voti siano espressi in altre scale numeriche rispetto a quanto indicato nel bando, 

questi dovranno essere riproporzionati in cento decimi per la laurea e in trentesimi per 

gli esami, con un massimo di due decimali e arrotondando per eccesso. Il separatore da 

utilizzare è il punto, non la virgola. 
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9) Ho conseguito una Laurea Magistrale a ciclo unico, come posso indicare i voti dei due esami 
sostenuti per alcune materie? 

Per le materie in cui si sono dovuti sostenere due esami (es. diritto penale 1 e diritto penale 2), la 
procedura, ad eccezione che per la laurea specialistica, consente l’inserimento di un solo voto per 
materia. Pertanto, nel caso di specie il voto è dato dalla media dei voti riportati nei due esami (con 
arrotondamento per eccesso e un massimo di due decimali), che, nella domanda on line, dovrà essere 
inserito nella casella accessibile. 


