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dell'Ordine degli Avvocati
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UOR

SSPL

Oggetto: Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" - programmazione didattica
anno 2015/2016.
Anche per l'anno accademico 20]5/2016 è intenzione e interesse della SSPL "G. Scaduto"
invitare gli avvocati, i magistrati e i notai disponibili a svolgere attività di insegnamento - teorico e
pratico - presso la Scuola e a manifestare tale disponibilità.
La prego, pertanto, in via di cortese collaborazione, di interpellare gli avvocati iscritti al Foro di
Palermo chiedendo loro di allegare aJla dichiarazione di disponibilità Wl curriculum completo di indirizzo
e recapiti telefonici e di far perven.ire la dichiarazione ed il curriculwn direttamente alla segreteria della
Scuola. Gli avvocati che già lo scorso anno hanno svolto attività di insegnamento presso la Scuola
presenterarmo solo eventuale dichiarazione di disponibilità.
Anche in relazione ai tempi di espletamento delle procedure di autorizzazione, le attività
didattiche potranno essere programmate con la partecipazione degli avvocati per tutto i l periodo compreso
tra il 28 settembre 2015 e il 30 giugno 2016.
Gli avvocati potranno essere infonnati dei contenuti e dei' moduli di jnsegnamento attraverso la
consultazione del regolamento della Scuola reperibile all'indirizzo:
http://portale.unipa.it/facoltalgiurisprudenza/specializzazionilprofessionilegali/scuolalregolamento_html.
Concorderanno successivamente i contenuti della loro partecipazione con i coordinatori delle rispettive
discipline.
Le dichiarazioni di disponibilità e la documentazione di accompagnamento possono essere inviate
esclusivamente a mezzo e-mail (informatopdf)all.indirizzo:sspleg@unipa.it. entro e non oltre il giorno
lO settembre 2015, specificando la disciplina oggetto di interesse_
Ringraziando, porgo distinti saluti

Il Direttone'y
(Prof. Avv. Rosai Assi)

jn

VI

hf~cJJ

J

/

r/-

!.fA~
-MI
(\
•,

&.

"

'

'.

l O '

Via Maqueda, 175-90133 l'nlenno Tel.0916100854 09[ 23892153/4 FIlX091 6101139
~itoweb:hnp:/lportale.unipa.itlfacoltè/giurisprudenza/special izzazioni Iprofession ilega! il

e-mail . ~splcgfij)tmjpa.i t

