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<!DOCTYPE FIRSTCLASS SYSTEM "firstclass.dtd">

<firstclass>

	<fcobject objtype="oConfItem" formid="141" objname="Scuola Professioni legali">

		<field id="3" index="0" type="number">-827603690</field>

		<subject index="0" >SSpl: tutorato civile</subject>

		<tonames index="0" >AvvisiIscritti</tonames>

		<bccnames index="0" >12 ciclo</bccnames>

		<bccnames index="1" >13 ciclo</bccnames>

		<bccnames index="2" >de Belvis Elisa</bccnames>

		<bccnames index="3" >Front Office Facolta'</bccnames>

	</fcobject>

</firstclass>

</FCFORMSHEADER>
Trasmetto da parte dell'avv. de Belvis, tutore nelle materie civilistiche.

"L'attività integrativa di supporto alla didattica nella materia di Diritto civile si svolgerà in incontri con cadenza mensile di 4 ore ciascuno.
 Durante questi incontri verrà somministrato agli iscritti un caso o un tema, con un'ora e trenta di tempo per elaborare una soluzione scritta, in forma sintetica ma completa. Ogni iscritto al corso consegnerà tale soluzione per una correzione individuale, con un giudizio scritto, che verrà restituita nella lezione successiva.
 
Il resto dell'incontro verrà dedicato alla correzione collettiva della traccia.
 
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 15 novembre, vi sarà, presso il Front Office, una lista di iscrizione per ciascun incontro. L'iscrizione alle attività sarà possibile, nei giovedì e venerdì pomeriggio e il sabato mattina, presso il F.O. e fino a 10 giorni prima della data prevista. Una volta iscritti, l'eventuale assenza dovrà essere giustificata.
Solo per la prima esercitazione, l'iscrizione sarà consentita entro sabato 16 novembre.
Le date individuate per gli incontri sono:

20 novembre 14.00/18.00
4 dicembre 14.00/18.00
18 dicembre 14.00/18.00
22 gennaio 14.00/18.00
5 marzo 14.00/18.00
26 marzo 14.00/18.00
16 aprile 14.00/18.00
7 maggio 14.00/18.00

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


