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Comunico da parte dell'avv. Fuggetti che, il prossimo giovedì 15 novembre, ore 17.30-18.30, avrà termini la trattazione del tema solo parzialmente (per motivi di tempo) affrontato. In particolare, ci si concentrerà sulla collaborazione colposa in reato colposo. Ovviamente, la sessione è aperta a tutti gli specializzandi del primo e del secondo anno. L'incontro si terrà nell'aula ove frequenteranno gli specializzandi del secondo anno.
 
A fronte di esplicita richiesta, il prossimo 29 novembre alle ore 17.30-18.30, verranno date delle indicazioni intorno a quel che sarà lo svolgimento delle prove da affrontare nell'ambito dell'esame di abilitazione professionale e del concorso per l'accesso in magistratura agli specializzandi del I anno.

La prima delle giornate (8 ore) durante le quali organizzare - come già fatto in passato -delle vere e proprie simulazioni dell'esame di abilitazione professionale e/o concorso in magistratura seguendo esattamente le regole che tali prove impongono ai candidati è prevista per il 21 dicembre dalle 9.30 alle 17.30

Non è ammesso l'uso di codici commentati con dottrina o giurisprudenza

Per ragioni organizzative, dovendo reperire aule dalla capienza idonea, a partire da venerdì 16 novembre, vi sarà, presso il Front Office, una lista di iscrizione per l'incontro del 21 dicembre.
L'iscrizione alle attività sarà possibile, nei giovedì e venerdì pomeriggio, presso il F.O. e fino a 10 giorni prima della data prevista. Una volta iscritti, l'eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Ricordo che tutte le attività di supporto alla didattica  sono assolutamente facoltative

Cordiali saluti,
Sara Caon
Segreteria didattica della Scuola
di Specializzazione per le professioni legali
orario:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
il mercoledì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00
tel. 049 827 3718 ; fax 049 827 3349


