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	<fcobject objtype="oConfItem" formid="141" objname="Annamaria Cecchetto">

		<field id="3" index="0" type="number">-1150051420</field>

		<subject index="0" >Bando per moduli didattici - Scuola spec. prof. Legali</subject>

		<tonames index="0" >Avvisi Incarichi</tonames>

		<attachment index="1" >avviso03_04moduli.doc</attachment>

		<attachment index="2" >allegato1_bando.doc</attachment>

		<attachment index="3" >fac_simili_domContratt.doc</attachment>

		<attachment index="4" >fac_simili_domIncaricMag.doc</attachment>

		<attachment index="5" >fac_simili_domIncaricProf.doc</attachment>

	</fcobject>

</firstclass>

</FCFORMSHEADER>
Si allegano  alla presente in formato .word

- Avviso di moduli di attività didattiche da svolgere mediante incarico e mediante contratto di diritto privato  per l' a.a. 2003 / 2004;
-  l'allegato 1 (obbligatorio per le domande di contratto);
-  il fac simile per la domanda di contratto dei Liberi professionisti (Avvocati e Notai) o degli Studi professionali;
-  il fac simile per la domanda di incarico per i Docenti universitari e per i Magistrati


Gli interessati debbono far pervenire domanda non oltre il giorno 18 settembre 2003 
al Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Sede di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Palazzo del Bo’, IV piano, presso la Segreteria didattica della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, con una delle seguenti modalità:
mediante consegna diretta (la Segreteria didattica è aperta dal lunedì al venerdì con l’orario seguente: ore 10 – 12,30);
mediante il Servizio Postale;
mediante corriere;
via telefax al n. 049 827 3349;
via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: presidenza@giuri.unipd.it (in quest’ultimo caso dovrà seguire l’invio della domanda originale sottoscritta)

ATTENZIONE
alla domanda di contratto dovra' essere allegata la dichiarazione di cui all'Allegato 1

alla domanda di incarico  dovra' essere allegata copia della richiesta di nulla osta già presentata all’ all’Amministrazione di appartenenza.


Annamaria Cecchetto

Segreteria didattica della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni legali
**************************************
Presidenza della Facolta' di Giurisprudenza
Segreteria didattica post lauream
tel. ++39 049 827 3458  -  fax ++39 049 827 3349
orario
da lunedi' a venerdi' dalle 10.00 alle 12.30
martedi' e mercoledi' dalle 13.00 alle 17.00
