<FCFORMSHEADER>
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE FIRSTCLASS SYSTEM "firstclass.dtd">

<firstclass>

	<fcobject objtype="oConfItem" formid="141" objname="scuola legali">

		<field id="3" index="0" type="number">-1121896368</field>

		<subject index="0" >Concorso ammissione Scuola spec. Professioni Legali</subject>

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

		<tonames index="1" >AvvisiIscritti</tonames>

		<ccnames index="0" >Emanuela Canepa</ccnames>

		<ccnames index="1" >Servizi Generali</ccnames>

	</fcobject>

</firstclass>

</FCFORMSHEADER>
Si avvisano gli interessati che per le informazioni relative al concorso ed alle modalita' di partecipazione e' necessario rivolgersi alla

Segreteria delle Scuola di specializzazione (Servizio Formazione post-lauream)
http://www.unipd.it/area/area-433.htm

Sede: via Venezia, 12/2 - 35131 Padova
Recapito postale:
Ufficio Formazione post lauream, via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova
Tel. 049/8276371-72 Fax 049/8276370 
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 e giovedì dalle 15.00 alle 16.30

La segreteria delle scuole di specializzazione si occupa delle scuole che permettano l'iscrizione ad albi professionali e della gestione di quelle soggette a normativa comunitaria che rispondano a particolari esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. L'accesso a tutte le scuole avviene tramite una prova di ammissione che viene definita con bando di concorso. La segreteria provvede inoltre alla gestione della carriera accademica dello specializzando: iscrizione al primo anno di corso ed ai successivi, sospensione degli studi (per l'adempimento del servizio militare, maternità, malattia, dottorato, ecc.) o rinuncia agli stessi, trasferimento ad altra sede, diploma finale, rilascio di certificati inerenti la vita accademica e informazioni regolate da normative ministeriali e da singoli statuti. 
Le segreterie presso le sedi delle singole scuole di specializzazione, infine , gestiscono la parte prettamente didattica, dando informazioni circa gli orari dei corsi, le date degli esami e tenendo conto della frequenza ai corsi oltre che delle eventuali assenze da parte degli specializzandi. 



Distinti saluti
la Segreteria didattica della 
Scuola per le professioni legali

orario:
da lunedi' a venerdi' dalle 10 alle 12.30
il martedi' ed il mercoledi' anche dalle 15.00 alle 17.00
tel. 049 827 3718 : - : 049-8273458 ; fax 049 827 3349


