
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Facol tà  d i  Giur isprudenz a del le  Uni versi tà  d i  Ferrara,  Padova e  Tr i es te
Facol tà  d i  Economia del l ’ Universi tà  Ca’  Foscar i  Venez ia  

Allegato alla lettera di assegnazione per i contratti

Sede Amministrativa presso la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza di Padova
Palazzo del Bo’ – via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova

Tel. 049 827 3458 / 3718- Fax 049 827 3349 e-mail :prof.legali@giuri.unipd.it

Condizioni relative allo svolgimento delle lezioni e al pagamento

•••• Orario settimanale delle lezioni del primo e del secondo anno di corso
giorno orario pari a ore di lezione

09:30 - 11:00 2

11:15 - 12:45 2

14:00 - 15:30 2
giovedì e venerdì

15:45 - 17:15 2

09:30 - 11:00 2
sabato

11:15 - 12:45 2

•••• Data e orario di ogni lezione o esercitazione: dovranno essere concordati telefonicamente (049 827 3718 
oppure 049 827 3458) con la Segreteria didattica della Scuola a partire dal mese di settembre, tenendo presente 
che, non essendo possibile prorogare la fine delle lezioni, se queste non saranno state svolte entro l’arco dei due 
periodi previsti, non potranno poi più essere tenute.

•••• Argomento: l’argomento di ogni modulo sarà concordato con il Referente per la materia. Il tema della lezione (la 
traccia del caso da discutere o altri riferimenti utili ai partecipanti affinché possano adeguatamente prepararsi) sarà 
comunicato dal Docente con anticipo di almeno 15 giorni alla Segreteria didattica della Scuola.

•••• Materiale didattico: per quanto concerne l’eventuale materiale didattico da consegnare agli iscritti questo dovrà 
pervenire via e-mail alla Segreteria didattica della Scuola almeno 15 giorni prima della lezione, sarà la Segreteria 
didattica a provvedere all’invio agli iscritti ed alla pubblicizzazione nel sito web della Scuola; diversamente non potrà 
essere effettuata la distribuzione del materiale agli interessati.

•••• Frequenza alle lezioni: l'effettiva frequenza degli studenti alle attività didattiche (frequenza obbligatoria in base al 
D.M. 537/1999) sarà certificata dal docente nei modi e nella forma che verrà deliberata e comunicata prima dell’inizio 
delle lezioni.

•••• Pagamento: la retribuzione lorda (cifra onnicomprensiva lordo ente):
per i moduli da 8 h sarà pari a € 1.200,00
per i moduli da 4 h sarà pari a € 600,00
per i moduli di esercitazioni da 8 h sarà pari a € 900,00

La retribuzione è subordinata alle condizioni sotto elencate:
���� - firma e corretta compilazione del registro,

���� - avvenuto svolgimento delle ore assegnate,

���� - firma del contratto,

���� - invio di fattura o nota di prestazione

���� - la restituzione del modulo (**), debitamente compilato e sottoscritto, che verrà inviato nel mese di gennaio, con 

���� l’aggiornamento della posizione fiscale

���� la comunicazione delle modalità di pagamento desiderate

•••• Calendario delle lezioni:

1° periodo inizio lezioni termine delle lezioni

2° anno di corso giovedì 6 ottobre 2005

1° anno di corso giovedì (*) 2005
1° e 2° anno di corso sabato 28 gennaio 2006

2° periodo inizio lezioni termine delle lezioni

1° e 2° anno di corso giovedì 2 marzo 2006 1° e 2° anno di corso sabato 27 maggio 2006

(*) è subordinato alla data della prova di ammissione alla Scuola che sarà fissata dal Bando Ministeriale di 
concorso

(**) obbligatorio e richiesto dal Servizio contabilità dell’Ateneo.


