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Un laureando ci scrive
Gentile Segreteria Didattica,
sono un laureando del corso di laurea specialistica in Giurisprudenza dell'Università di Padova. Avrei intenzione di iscrivermi alla Scuola
di Specializzazione quest'anno. Ho appreso che la legge riconosce la possibilità alle singole Università di far durare la scuola di specializzazione a partire dall'anno 2007-2008 solamente un anno anzichè due. Vorrei sapere se l'Università di Padova è intenzionata a fare questa scelta.
Sperando in una vostra risposta, vi porgo i miei più cordiali saluti,

risposta

la legislazione attualmente in vigore a noi risulta essere la seguente:
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230. Presentato per la conversione alla Camera dei deputati in data 3 ottobre 2006, con il n. 1750
Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.».

Se Lei ha informazioni diverse La invito a fornirci le fonti normative.

Cordiali saluti
Annamaria Cecchetto

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 15.00 alle 17.00
tel. 049 827 3458 - 3718 ; fax 049 827 3349

