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Allegato alla lettera di assegnazione

Condizioni relative allo svolgimento delle esercitazioni presso le sedi giudiziarie
Le esercitazioni giudiziarie dovranno svolgersi nel mese di febbraio 2008 (è l’unico mese nel quale non
sono previste lezioni della Scuola) e, come riportato nell’Avviso, non supereranno complessivamente le 9
ore.
Le esercitazioni giudiziarie consisteranno:
- nell’assistenza all’udienza o a fasi particolarmente significative del processo;
- nella successiva illustrazione del caso e nella discussione delle problematiche emerse stimolando la
partecipazione attiva degli iscritti.
Il Consiglio raccomanda ai magistrati ai quali verranno affidate tali esercitazioni a coordinarsi per evitare
sovrapposizioni di argomenti e a valutare l’impegno organizzativo necessario per far fronte
all’accresciuto numero di frequentanti.
Il responsabile dell’esercitazione giudiziaria dovrà considerare, a fini organizzativi, la presumibile
partecipazione di circa 45 - 50 iscritti.
Gli assegnatari concorderanno con la dott.ssa Daniela Bruni, nominata dal Consiglio direttivo della
Scuola coordinatrice per tali attività, il calendario degli incontri.
Ad ogni incontro si provvederà ad accertare la presenza degli iscritti nei modi che saranno comunicati
successivamente dalla Segreteria didattica della Scuola.
Pagamento:
Retribuzione lorda prevista (cifra onnicomprensiva lordo ente) per un incarico di 9 ore : € 810,00.
La retribuzione è subordinata alle condizioni sotto elencate:
- consegna del nulla-osta rilasciato dal C.S.M. (*)
- corretta verifica delle presenze
- avvenuto svolgimento delle ore assegnate per l’a.a. 2007/08
- restituzione del modulo (**), debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e quindi inviato o
trasmesso via fax (049 827 3349), tassativamente prima dell’inizio dell’attività con:
l’aggiornamento della posizione fiscale e l’indicazione delle modalità di pagamento desiderate
Si sottolinea che :
la retribuzione sopra indicata per le diverse attività bandite è determinata in via solo presuntiva e potrà
essere rideterminata in rapporto alla entità del finanziamento ministeriale.

(*) attenzione!: si ricorda che le 9 ore della presente assegnazione si cumulano con le ore
eventualmente assegnate per moduli didattici o di esercitazioni per l’a.a. 2007/08.

(**) obbligatorio e richiesto dalla Segreteria Amministrativa - Contabile della Facoltà
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