SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
(Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Trieste, Padova e Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Venezia - Ca’ Foscari) 
Sede amministrativa in Padova 

AVVISO DI MODULI DI ATTIVITA’ DIDATTICHE DA SVOLGERE
MEDIANTE INCARICO E MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
a.a. 2002/2003

Il Consiglio Direttivo della Scuola interuniversitaria di Specializzazione per le professioni legali (Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, Trieste, Padova e Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Venezia - Ca’ Foscari) nelle sedute del 2 ed 8 luglio 2002, ha deliberato di procedere alla pubblicazione di nuovo Avviso, ai sensi dell’art. 6 D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, per l’affidamento, per l’a.a. 2002/2003, d’incarichi retribuiti (oltre i limiti dell’impegno orario complessivo previsto dall’art. 10 D.P.R. 382/1980) e/o la stipula di contratti di diritto privato, con retribuzione, per i sottoelencati moduli di insegnamento relativi all’indirizzo giudiziario-forense (area B), all’indirizzo notarile (area C) ovvero comuni ai due indirizzi predetti (area B + C) nel secondo anno di corso:

SSD
materia di insegnamento
Area B
Area C
Area B + C


moduli da 4 ore
moduli da 4 ore
moduli da 4 ore
IUS/01
Diritto civile (successioni)


4
IUS/01
Diritto civile (diritti reali; pubblicità immobiliare)


3
IUS/10
Diritto urbanistico


2
IUS/09
Ordinamento giudiziario e forense
3



Volontaria giurisdizione

2


SSD
materie delle esercitazioni
Area B
Area C


moduli da 16 ore
moduli da 16 ore
IUS/01
Diritto civile

5
IUS/04
Diritto commerciale
2

Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 537/ 1999, anche per più di uno dei moduli previsti:
	per l’assegnazione di incarichi, i professori di ruolo e ricercatori universitari delle Università italiane, purché di disciplina compresa nel medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine;
	per la stipula di contratto di diritto privato: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati, anche cessati da non più di cinque anni dall’ufficio o servizio. 
Gli interessati debbono far pervenire domanda entro il giorno di venerdì 20 settembre 2002 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 di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, con una delle seguenti modalità:
a)	mediante consegna diretta (la Segreteria di Presidenza è aperta dal lunedì al venerdì con l’orario seguente: ore 9 – 13);
b)	mediante il Servizio Postale;
c)	mediante corriere;
d)	via telefax al n. tel. 049 8273349;
e)	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)

La domanda di incarico, redatta su carta semplice, deve indicare:
1.	nome e cognome;
2.	qualifica (professore prima, seconda fascia, ricercatore universitario);
3.	settore scientifico disciplinare d’inquadramento;
4.	facoltà ed università presso cui presta servizio;
5.	indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola;
6.	indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce.

La domanda per la stipula di contratto di diritto privato, redatta su carta semplice, deve indicare:
	nome e cognome;

qualifica professionale;
indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola;
indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce;
ogni elemento ritenuto utile a documentare la qualità di studioso ed esperto.

La retribuzione lorda (soggetta alle ritenute di legge):
per i moduli da 4 h sarà pari a 
€ 720,00
(Lit. 1.394.114,4)
per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a
€ 2.000,00
(Lit. 3.872.540).
L’attribuzione dei predetti moduli avverrà sulla base della valutazione dei titoli dei candidati effettuata dal Consiglio Direttivo della Scuola ed è subordinata all’approvazione dei competenti Organi ed alla prevista copertura finanziaria da parte del M.I.U.R.

Padova, 24 luglio 2002 
Il Direttore della Scuola
prof. Gherardo Bergonzini

fac-simile domanda d’incarico

al direttore della scuola di specializzazione
per le professioni legali
sede amministrativa in padova


OGGETTO: Domanda d’incarico a.a. 2002/2003

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________________________________ il ________________________
professore di prima, di seconda fascia, ricercatore universitario, SSD ___________________________________________
insegnamento di _____________________________________________________________________________________
presso la Facoltà di ______________________________ dell’Università di ______________________________________
indirizzo per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola:
via ________________________________________________________________________________________________
cap __________________ città _________________________________________________________________________ 
Tel. __________________ fax___________________ e-mail _________________________________________________
Visto l’avviso di codesta Scuola in data 24 luglio 2002, presenta domanda di incarico per i seguenti moduli:
	di n. ________	 moduli di ore _______ (Area _______) 	di attività didattica di __________________________
	di n. ________	moduli di ore _______ (Area _______)	di attività didattica di __________________________
	di n. ________	moduli di ore 16 	di esercitazioni di ______________________________________________
a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.
Il sottoscritto dichiara:
	che nell’eventualità gli fosse attribuito l’incarico domandato, lo svolgerà oltre i limiti dell’impegno orario complessivo previsto dalle norme del suo stato giuridico.
	di essere a conoscenza che la retribuzione lorda (soggetta alle ritenute di legge):
per i moduli da 4 h sarà pari a 
€ 720,00
(Lit. 1.394.114,4)
per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a
€ 2.000,00
(Lit. 3.872.540)

	di essere a conoscenza che l’affidamento dell’incarico è comunque subordinato all’approvazione da parte dei competenti Organi ed alla prevista copertura finanziaria da parte del M.I.U.R..
Il sottoscritto farà pervenire copia della richiesta di nulla osta presentato alla Facoltà di appartenenza.
Si allega la seguente documentazione (curriculum, elenco pubblicazioni, ecc.):
________________________________________________________________________________


____________, _____________	_______________________________________
	data	firma


fac-simile domanda di contratto

al direttore della scuola di specializzazione
per le professioni legali
sede amministrativa in padova



OGGETTO: Domanda di contratto a.a. 2002/2003

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________________________________ il ________________________
In attività quale:
	Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, presso ______________________________________________;
	Notaio, in ___________________________________________________________________________________;
	Avvocato, in ________________________________________________________________________________.
ovvero
Cessato dal servizio o ufficio di:
	Magistrato ordinario, amministrativo o contabile;
	Notaio;
	Avvocato.
dal _______________ (da non oltre cinque anni).
indirizzo per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola:
via ________________________________________________________________________________________________
cap __________________ città _________________________________________________________________________ 
Tel. __________________ fax___________________ e-mail _________________________________________________
Visto l’avviso di codesta Scuola in data 24 luglio 2002, presenta domanda di contratto per i seguenti moduli:
	di n. ________	moduli di ore _______ (Area _______)	di attività didattica di _____________________________
	di n. ________	moduli di ore ________ (Area _______)	di attività didattica di _____________________________
	di n. ________	moduli di ore 16	di esercitazioni di _______________________________________________
a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
	la retribuzione lorda (soggetta alle ritenute di legge):
per i moduli da 4 h sarà pari a 
€ 720,00
(Lit. 1.394.114,4)
per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a
€ 2.000,00
(Lit. 3.872.540)

	che la stipula del contratto è comunque subordinata all’approvazione da parte dei competenti Organi ed alla prevista copertura finanziaria da parte del M.I.U.R..

Si allega la seguente documentazione (curriculum, elenco pubblicazioni, ecc.):
________________________________________________________________________________


____________, _____________	_______________________________________
	data	firma


