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N.B. La presente e’ affissa all’Albo della Scuola e “scaricabile” dagli Avvisi per gli iscritti 
in http://www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html SI PREGA PERTANTO 
DI NON CHIEDERNE COPIA 

 

 
tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno di corso del 
6° ciclo della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali 

sono pregati di fornire alla Segreteria didattica della Scuola: 
il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio recapito postale (via, 
numero, cap, città) ed il proprio recapito telefonico 
inviandolo via e-mail al seguente indirizzo: prof.legali@giuri.unipd.it 
oppure consegnandolo in busta chiusa ai Servizi generali della Facoltà. 

L’indirizzo e-mail sarà utilizzato dalla Segreteria didattica per comunicazioni 
relative alla didattica, agli orari, alle scadenze o a pratiche personali 
dell’iscritto. 

Si suggerisce comunque di consultare il sito web della scuola per quanto 
concerne gli ordinamenti, la legislazione, i calendari delle lezioni, ecc. 
http://www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html
 

le informazioni generali sul corso (file informazioni06_07.pdf) sono 
consultabili al seguente indirizzo (ed eventualmente “scaricabili”) 
http://www.giuri.unipd.it/nuovoordinamento/ScuolaProfessioniLegali/AvvisiIscritti/
 

Per quanto invece concerne le pratiche amministrative (iscrizioni, libretti, 
badge, tasse, certificati, ecc.) è necessario rivolgersi al Servizio 
formazione post-lauream: 
Sede: via U. Bassi, 1 - 35131 Padova 
Recapito postale: Servizio Formazione post lauream, via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova - Tel. 049 
827 6371-72 Fax 049 827 6370  
E-mail: lauream@unipd.it (specificare in oggetto: "Scuole di specializzazione") 
Ricevimento telefonico: dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.00 - martedì e giovedì anche 
dalle 16.30 alle 17.30  
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 - martedì anche dalle 
15.00 alle 16.30 - giovedì con orario continuato dalle 10 alle 15. 
 
Padova, 31 agosto 2006 

La Segreteria didattica della Scuola 

http://www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html
http://www.giuri.unipd.it/nuovoordinamento/ScuolaProfessioniLegali/AvvisiIscritti/
mailto:lauream@unipd.it

