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AVVISO DI MODULI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERE MEDIANTE INCARICO E MEDIANTE 

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO

A.A. 2002 / 2003

Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova nella seduta del 20 marzo 
2003, a seguito della revoca di domande a suo tempo presentate ha deliberato di ribandire con carattere 
d’urgenza, a titolo retribuito e per il secondo anno di corso:: 

IUS/12 n. 2 moduli, da 4 ore di lezione ciascuno, di Diritto Tributario (area B+C);

IUS/01 n. 1 modulo, da 16 ore di esercitazione, di Diritto civile (area C).

Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 537/ 1999, anche per più di uno dei moduli 
previsti:

per l’assegnazione di incarichi, i professori di ruolo e ricercatori universitari delle Università italiane, 
purché di disciplina compresa nel medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine ed i 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche cessati da non più di cinque anni dall’ufficio o 
servizio.

per la stipula di contratto di diritto privato: notai ed avvocati, anche cessati da non più di cinque anni 
dall’ufficio o servizio.

Gli interessati debbono far pervenire domanda entro le ore 12.30 del giorno 8 aprile 2003 al Direttore 
della Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Sede di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Palazzo 
del Bo’, IV piano, presso la Segreteria didattica della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, con una 
delle seguenti modalità:

1) mediante consegna diretta (la Segreteria didattica è aperta dal lunedì al venerdì con l’orario seguente: 
ore 10 – 12,30);

2) mediante il Servizio Postale;

3) mediante corriere;

4) via telefax al n. 049 827 3349;

5) via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: presidenza@giuri.unipd.it
(in quest’ultimo caso dovrà seguire l’invio della domanda originale sottoscritta)

La retribuzione lorda (cifra onnicomprensiva lordo ente):
per i moduli da 4 h sarà pari a € 720,00.=
per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a € 2.000,00.=
La spesa, già impegnata nel capitolo 13.02.02, prenotazione 388, è a carico dei fondi D.M. 21 giugno 1999, 
art 9.

La domanda di incarico, redatta su carta semplice, deve indicare:
per i Docenti universitari

1. nome e cognome;

2. qualifica (professore prima, seconda fascia, ricercatore universitario);

3. settore scientifico disciplinare d’inquadramento, facoltà ed università presso cui presta servizio;

4. indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce.

5. ogni elemento ritenuto utile a documentare la qualità di studioso ed esperto.



per i Magistrati

1. nome e cognome;

2. qualifica (Magistrato ordinario, amministrativo o contabile) ovvero Cessato dal servizio o ufficio di 
Magistrato ordinario, amministrativo o contabile dal _____________ (da non oltre cinque anni),;

3. dove presta servizio.

4. indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce

5. ogni elemento ritenuto utile a documentare la qualità di studioso ed esperto.

La domanda per la stipula di contratto di diritto privato, redatta su carta semplice, deve indicare:
nel caso di libero professionista 
1. nome e cognome;
2. qualifica professionale (Notaio o Avvocato) ovvero Cessato dal servizio o ufficio di Avvocato o Notaio 

dal _____________ (da non oltre cinque anni);

3. indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce;

4. ogni elemento ritenuto utile a documentare la qualità di studioso ed esperto.
nel caso di libero professionista incaricato da studio professionale associato
1. studio professionale;

2. nome e cognome e qualifica professionale del professionista incaricato (Notaio o Avvocato);

3. indicazione del modulo o dei moduli cui la domanda si riferisce;

4. ogni elemento ritenuto utile a documentare la qualità di studioso ed esperto.

L’attribuzione dei predetti moduli avverrà sulla base della valutazione dei titoli dei candidati effettuata dal 
Consiglio Direttivo della Scuola ed è subordinata all’approvazione dei competenti Organi ed alla prevista 
copertura finanziaria da parte del M.I.U.R..

Padova, 2 aprile 2003 
Il Direttore della Scuola

prof. Gherardo Bergonzini



fac-simile domanda d’incarico (DOCENTI UNIVERSITARI)

AL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA

OGGETTO: Domanda d’incarico a.a. 2002/2003

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________________ il ________________________

professore di prima, di seconda fascia, ricercatore universitario, SSD ________________________

insegnamento di __________________________________________________________________

presso la Facoltà di ______________________________ dell’Università di ___________________

visto l’avviso di codesta Scuola in data ________________, presenta domanda di incarico per i seguenti moduli:

n. ___ moduli, da 4 ore di lezione ciascuno, di Diritto Tributario area B+C;

n. 1 modulo, da 16 ore di esercitazione, di Diritto civile area C

a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

Indirizzo per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola:

via _________________________________________________________________________________________

cap _______________ città _____________________________________________________________________ 

Tel. __________________ fax ___________________ e-mail __________________________________________

Il sottoscritto dichiara che:

� nell’eventualità gli fosse attribuito l’incarico domandato, lo svolgerà oltre i limiti dell’impegno orario 
complessivo previsto dalle norme del suo stato giuridico.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

� la retribuzione lorda (cifra ommicomprensiva lordo ente)

per i moduli da 4 h sarà pari a € 720,00=;

per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a € 2.000,00.=

� l’affidamento dell’incarico è comunque subordinato all’approvazione da parte dei competenti Organi ed alla 
prevista copertura finanziaria da parte del M.I.U.R.;

� è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della Facoltà di appartenenza.

Si allega la seguente documentazione (curriculum, elenco pubblicazioni, ecc.):

________________________________________________________________________________

Data, _____________ FIRMA __________________________



fac-simile domanda d’incarico (MAGISTRATI ORDINARI o AMMINISTRATIVI)

AL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA

OGGETTO: Domanda d’incarico a.a. 2002/2003

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________________ il ________________________

Magistrato ordinario, amministrativo o contabile, presso ____________________________;

ovvero
Cessato dal servizio o ufficio di:

Magistrato ordinario, amministrativo o contabile dal _____________ (da non oltre cinque anni),

visto l’avviso di codesta Scuola in data ______________, presenta domanda di incarico per i seguenti moduli:

n. ___ moduli, da 4 ore di lezione ciascuno, di Diritto Tributario area B+C;

n. 1 modulo, da 16 ore di esercitazione, di Diritto civile area C

a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

Indirizzo per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola:

via _________________________________________________________________________________________

cap _______________ città _____________________________________________________________________ 

Tel. __________________ fax ___________________ e-mail __________________________________________

Il sottoscritto dichiara:

� che nell’eventualità gli fosse attribuito l’incarico domandato, lo svolgerà oltre i limiti dell’impegno orario 
complessivo previsto dalle norme del suo stato giuridico.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:

� la retribuzione lorda (cifra ommicomprensiva lordo ente)

per i moduli da 4 h sarà pari a € 720,00=;

per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a € 2.000,00.=

� l’affidamento dell’incarico è comunque subordinato all’approvazione da parte dei competenti Organi ed alla 
prevista copertura finanziaria da parte del M.I.U.R.;

� è subordinato al rilascio del nulla osta da parte delle competenti Autorità.

Si allega la seguente documentazione (curriculum, elenco pubblicazioni, ecc.):

________________________________________________________________________________

Data, _____________ FIRMA __________________________



fac-simile domanda di contratto (NOTAI o AVVOCATI)

AL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA

OGGETTO: Domanda di contratto a.a. 2002/2003

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________

Nata/o a ______________________________________________ il ________________________

In attività quale:
ρ Notaio, in _________________________________________________________________;

ρ Avvocato, in _______________________________________________________________,

ovvero
Cessato dal servizio o ufficio di:
ρ Notaio;

ρ Avvocato.

dal _______________ (da non oltre cinque anni)

ovvero
in quanto incaricato dallo Studio professionale associato ___________________________________ in 

________

Indirizzo per l’invio di comunicazioni da parte della Scuola:

via _________________________________________________________________________________________

cap _______________ città _____________________________________________________________________ 

Tel. __________________ fax ___________________ e-mail __________________________________________

Visto l’avviso di codesta Scuola in data ______________, presenta domanda di contratto per i seguenti moduli:

���� n. ___ moduli, da 4 ore di lezione ciascuno, di Diritto Tributario area B+C;

���� n. 1 modulo, da 16 ore di esercitazione, di Diritto civile area C

a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.M. 21 dicembre 1999, n. 537.

Il sottoscritto dichiara che non esistono situazioni di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico (*) e di essere a 
conoscenza che:

� la retribuzione lorda (cifra ommicomprensiva lordo ente)

per i moduli da 4 h sarà pari a € 720,00=;

per i moduli di esercitazioni (16 ore) sarà pari a € 2.000,00.=

� la stipula del contratto è comunque subordinata all’approvazione da parte dei competenti Organi ed alla prevista 
copertura finanziaria da parte del M.I.U.R..

Si allegano alla domanda :
− dichiarazione (vedi allegato) debitamente compilata e firmata 

− la seguente documentazione (curriculum, elenco pubblicazioni, ecc.):

....................................................................................................................................................................

Data, _____________ FIRMA __________________________



(*) quali ad esempio iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca, essere titolare di un assegno di ricerca, di un contratto 
C.E.L., ecc…



dichiarazione
Il sottoscritto 

Cognome ................................................. nome ........................................................................................

Nato a..........................................................................................  Prov. ...............  il ................................

Codice Fiscale.............................................................................................................................................

Partita IVA..................................................................................................................................................

Residente in via...........................................................................................................................................

Città ............................................................................................  Prov. ..............  CAP  ..........................

Stato estero ....................................................................................

Recapito telefonico .......................................................................fax ......................................................

e-mail .............................................................................................

Per i liberi professionisti associati in studi professionali:

Partita IVA dello Studio .............................................................................................................................

Sede Legale.................................................................................................................................................

Città ............................................................................................  Prov. ..............  CAP  ..........................

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A * (non iscritto all’albo e non iscritto alla cassa –
senza rivalse)

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A *. iscritto all’albo con cassa di previdenza 
(rivalsa del 2%)

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A.* iscritto all’albo senza cassa di previdenza 
(contributo integrativo del  4% e rivalsa del 2%)

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A.* non iscritto all’albo e senza cassa (contributo 
integrativo del 4%)

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A. * iscritto all’albo senza cassa di previdenza 
(contributo integrativo del 4% e rivalsa del 2% solo sull’imponibile)

� di essere libero professionista titolare di partita I.V.A. e di esercitare, in via abituale, la professione 
prevista dal contratto; di non essere pertanto soggetto alla contribuzione INPS prevista dall’art. 2 
comma 26 della L. 335/95

� di non svolgere in via abituale attività di lavoro autonomo.

� di non essere iscritto ad alcuna cassa di previdenza.

� di essere iscritto alla cassa di previdenza ____________________________________.

� di essere pensionato (soggetto pertanto alla contribuzione INPS al 10%).

* o partita IVA  dello Studio Associato

� di aver aperto la propria posizione contributiva alla gestione separata INPS Sede di _______________ 
relativamente al contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l’Universita’ di 
Padova

� di non essere soggetto all’iscrizione presso l’INPS poiché in possesso del requisito del 
sessantacinquesimo anno di eta’

� di essere dipendente di:
ENTE PUBBLICO (denominazione e indirizzo)



....................................................................................................................................................................
(il sottoscritto si impegna ad inviare l’autorizzazione)

DITTA PRIVATA

....................................................................................................................................................................

� chiede le detrazioni per lavoro dipendente e/o per familiari a carico (compilando e restituendo il 
modulo allegato).

Data, _____________ FIRMA __________________________

I DATI TRASMESSI SARANNO UTILIZZATI CON LA DOVUTA RISERVATEZZA, NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE


