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Condizioni relative allo svolgimento  
dell’attività integrativa di supporto alla didattica e al relativo pagamento 

 
L’attività integrativa di supporto alla didattica non dovrà sovrapporsi alle lezioni in calendario e 
neppure alle attività presso le sedi giudiziarie, a tal fine in calce alla presente è riportato l’orario 
settimanale della Scuola, 
i calendari delle lezioni e degli incontri in Tribunale sono consultabili direttamente nel sito 
web della Scuola, e precisamente: 
http://www.giuri.unipd.it/Giurisprudenza/ProfessioniLegali.html 
e da qui in 
http://www.giuri.unipd.it/nuovoordinamento/ScuolaProfessioniLegali/OrariProlegali/ 

pertanto gli incontri con lo/gli specializzando/i andranno concordati telefonicamente o via e-mail 
(i recapiti telefonici o di posta elettronica saranno forniti dalla Segreteria didattica della Scuola o 
direttamente dall’interessato) 
Pagamento: 
Retribuzione lorda prevista (cifra onnicomprensiva lordo ente) per un incarico di attività integrati-
va di supporto alla didattica di 25 ore € 1.250,00. 
Si sottolinea che : 
La retribuzione è subordinata alle condizioni sotto elencate: 
- firma e corretta compilazione del registro, 
- avvenuto svolgimento delle ore assegnate 
 

Orario settimanale delle lezioni: 

1° anno di corso – Area A 2° anno di corso – Aree B e C 
09:30 -11:00 09:30 -11:00 

11:15 - 12:45 11:15 - 12:45 

14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 
giovedì e venerdì 

15:45 - 17:15 

giovedì e venerdì 

15:45 - 17:15 

09:30 -11:00 09:30 - 11:00 
sabato 

11:15 - 12:45 

 

sabato 
11:15 - 12:45 
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