
S T U D I O R O T A L E

ESAMI ANNUALI 2 0 1 3

1) Per accedere all'esame annuale è necessario presentare alla Segreteria dello Studio Rotale

apposita domanda dalla quale risulti con precisione quali esami e in quali date - previste dal calendario

- si intendono sostenere.

2) Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa degli esami. Il

versamento si effettua presso lo Studio Rotale (I° piano) dal 20 maggio al 31 maggio 2013 dalle ore

10 alle ore 12 esclusi i giorni di sabato 25 e giovedì 30 maggio 2013).

- Tassa ordinaria: € 300,00

- per la ripetizione dell'esame: € 100,00

- per la non presentazione all'esame senza preavviso di almeno 7 giorni: € 50,00.

3) La domanda deve essere depositata presso la Segreteria dello Studio Rotale entro il
31 maggio p.v., per la sessione estiva, ed entro il 5 luglio 2013 per la sessione autunnale.
Eventuali comunicazioni urgenti si possono effettuare anche via fax (al n. 06 698 87554), ma
non per telefono.

4) Perché la domanda possa essere accettata, oltre alla prevista frequenza alle lezioni, è

necessario depositare l'ultima esercitazione obbligatoria (e le esercitazioni rifatte) tassativamente

entro il giorno 31 maggio 2013 sia per la sessione estiva che per quella autunnale.

Si ricorda, inoltre, il dovere di restituire entro gli stessi termini tutti i sommari distribuiti
per le esercitazioni.

5) Non si risponde per telefono circa l'ammissione o l'esito degli esami.
Nel caso di non ammissione all’esame, l'alunno sarà direttamente informato dalla Segreteria.

6) Gli alunni, dopo un congruo periodo dall’avvenuta prova, potranno prendere visione

dell’esito degli esami sulla bacheca dello Studio Rotale (I° piano) e sul sito internet all’indirizzo

http://www.vatican.va (percorso: “Curia Romana – Tribunali – Tribunale della Rota Romana”).

Coloro che non avranno superato l’esame nella sessione estiva, dovranno contattare la Segreteria

per iscriversi all’esame per la sessione autunnale.

7) Agli esami scritti gli alunni riceveranno dalla Segreteria il dizionario di latino e il
testo non commentato del Codice di Diritto Canonico; sono esclusi tutti gli altri sussidi.

5 marzo 2013
Il Segretario


