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Alla cortese attenzione dei Sigg. Magistrati

A seguito di richieste di precisazioni e di informazioni pervenute con le domande di incarico e relative alla richiesta di allegare copia della domanda di nulla osta
si comunica che:
- l'impegno complessivo di attivita' didattiche si riferisce all'anno accademico (dall'ottobre 2003 al settembre 2004) e NON all'anno solare;

si allega circolare CSM con integrazioni e modifiche a quella precedentemente citata e
si riporta il deliberato della circolare
1. di prevedere che i magistrati che intendono partecipare alle selezioni indette dalle
Scuole di specializzazione per le professioni legali per il conferimento degli incarichi di docenza,
per le quali sia richiesta l'attestazione di avvenuto inoltro in via preventiva dell'istanza di nulla osta,
possano presentare al C.S.M. una domanda generica di autorizzazione dell'incarico (non
corredata, cioè, dei pareri del Capo ufficio e del Consiglio giudiziario, né delle relative ulteriori
indicazioni e documentazione specifiche);
2. di sospendere l'esame delle istanze di autorizzazione eventualmente, come sopra,
presentate prima dell'effettiva designazione all'incarico fino al momento in cui l'interessato, al
positivo esito della procedura selettiva attuata dall'Università, non provveda ad integrare la
domanda in conformità ai requisiti di cui alla circolare consiliare n. 15207/1987, ovvero, ricorrendone le ipotesi, nella forma semplificata di cui alla circolare n. 3661/2002 del 22 febbraio 2002.

e' pertanto possibile
allegare copia della domanda generica di autorizzazione 
oppure
dichiarare di averla presentata in data ........


Spero che tale comunicazione sia sufficientemente chiara ed esauriente.
Distinti saluti
Annamaria Cecchetto
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