FAQ
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
REVISIONE DELL’ALBO CONSULENTI E PERITI TRIBUNALE MILANO – SEZIONE INGEGNERI –
AGGIORNAMENTO AL 23 MARZO 2020

FAQ 1 SPECIALIZZAZIONI -Se non ricordo le specializzazioni per cui all’epoca sono stato inserito
nell’albo Ctu, come posso reperirle per riportarle nella richiesta conferma iscrizione albo Ctu?
Le specializzazioni si possono reperire sul sito del Tribunale di Milano seguendo il percorso web:
Tribunale Milano Albo Ctu – compilare sezione; Ordine/Categoria; nominativo; cerca; Visualizza

FAQ 2 SPECIALIZZAZIONI -Nel modulo richiesta conferma iscrizione albo Ctu posso aggiungere
specializzazioni a quelle ammesse al momento dell’iscrizione?
Trattandosi di una “conferma” di tutte o alcune delle specializzazioni originali, si ritiene
opportuno non inserire nuove specializzazioni che renderebbero la comunicazione una
domanda di “estensione” con conseguente apertura di una procedura affine alla nuova
iscrizione e conseguente verifiche di idoneità.

FAQ 3 SPECIALIZZAZIONI -Qual è lo scopo di uniformare i termini delle specializzazioni
suggerito nella nota?
L’uniformazione dei termini consente di facilitare la ricerca informatizzata dei consulenti esperti
in una determinata materia.

FAQ 4 SPECIALIZZAZIONI -Se tra i termini dell’elenco specializzazioni del CNI non riesco a
trovare un corrispondente termine alternativo affine come mi comporto?
Inserire quello dell’iscrizione originale.

FAQ 5 CURRICULUM VITAE -Posso inserire un C.V. non in formato europeo, ad esempio quello
di ricercatore universitario, di dirigente d’azienda, ecc.?
Nella comunicazione del Tribunale non sono indicate alternative, quindi di deve presentare il CV
in formato europeo. Si ritiene che l’uniformazione del formato dei CV agevoli la consapevole
individuazione dei consulenti.

FAQ 6 CURRICULUM VITAE -Nel caso non ritenessi di predisporre un apposito CV ad uso
pubblico, posso allegare alla domanda un solo CV?
Per non provocare il dubbio di una dimenticanza, si suggerisce di trasmettere comunque due
allegati separati denominandoli diversamente: ad esempio CV uso riservato e CV uso pubblico.

FAQ 7 PROROGHE -Data la contingenza Covid-19 il termine è prorogato?
Non risultano emanate proroghe del termine di trasmissione telematica da parte dei
professionisti della Richiesta di conferma iscrizione albo Ctu.
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