Esame d'avvocato a misura di candidati certificati DSA
Esami di avvocato a misura di persone con Disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA).
Per la prima volta, infatti, saranno previsti «strumenti compensativi non
solo per i candidati con disabilità, ma anche per quelli con Dsa».
A comunicarlo il Ministero della giustizia con una nota diffusa ieri, nella
quale si annuncia la firma della ministra Marta Cartabia del decreto
ministeriale per indire la sessione dell'esame di stato 2021 per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato.
L'esame, le cui prove partiranno dal 21 febbraio, si svolgerà ancora con la
formula adottata nel periodo dell'emergenza Covid, ovvero con due prove
orali, la prima delle quali sostitutiva delle tre tradizionali prove scritte.
Le domande per partecipare all'esame potranno essere inviate attraverso
l'apposito sito del Ministero dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
L'accesso sarà consentito ai soli candidati in possesso del green pass. La
pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta ufficiale è prevista per
martedì prossimo. «Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le
commissioni d'esame e adottate le linee generali per la formulazione dei
quesiti della prima prova orale, sostitutiva degli scritti», fanno sapere dal
ministero.
La novità, quindi, riguarderà la maggiore attenzione verso i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento, ai quali saranno forniti strumenti
compensativi. Più avanti saranno dettagliate le misure che verranno
adottate per rispettare questo principio.
La nota del Ministero della giustizia riporta anche alcuni dati in merito
all'ultima sessione d'esame: «da tempo sono concluse le prove orali», si
legge ancora sul sito del dicastero. «Le seconde prove orali, alle quali sono
stati ammessi 14.645 candidati, si stanno concludendo in tutti i diversi
distretti, in tempo per l'avvio della nuova sessione d'esame».

La prova di abilitazione del 2020, prevista per dicembre, è stata prima
sospesa e poi cambiata, passando dal test scritto a quello orale.
Italia Oggi del 13/11/2021

