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Il Dirigente 

   Decreto n._649____ 

Anno 2015  

Prot. n. _48134____ 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n.31249 del 09.06.2006, con cui è stato disciplinato lo svolgimento 
della pratica forense valida a tutti gli effetti di legge presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell’Università 
degli Studi di Firenze, come da specifica delibera n. 1653 del 05 luglio 2006 del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze; 

Presa visione del D.P.R. 137/2012 ed in particolare dell’art. 10, nonché delle successiva legge n. 247 del 
31.12.2012 di riforma dell’Ordinamento Forense; 

Rilevato pertanto che per il periodo 10.05.2015 / 09.04.2016 (mesi 12) si sono resi disponibili alla data 
odierna n. 2 posti presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso per l’esercizio della pratica forense; 

DETERMINA 

E’ indetta per il periodo di pratica legale annuale 10 maggio 2015 / 9 aprile 2016, la selezione per n. 2 posti  
presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in via La Pira n. 4, 
50121, Firenze. 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura consegnandola a mano all’Ufficio Posta del 
Rettorato, Piazza San Marco, n. 4 - Firenze - orario di ricevimento: 09:00 / 13:00, ovvero inviandola a mezzo 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@adm.unifi.it, o infine a mezzo posta, indirizzandola a 
Ufficio Affari Legali e del Contenzioso, via La Pira n. 4, 50121, Firenze. Sul plico o nell’oggetto della e-mail di 
candidatura, dovrà essere apposta la dicitura “Ammissione Pratica Forense periodo 2015/2016”.  

La candidatura, regolarmente sottoscritta dall’interessato, in particolare dovrà recare: le generalità del 
candidato, l’Università presso la quale si è conseguito il titolo, la data, il voto di laurea e l’argomento di tesi, 
l’indicazione dei recapiti, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail a cui poter inviare eventuali comunicazioni 
dell’Università, nonchè l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della selezione in questione ai 
sensi del D.lgs. n. 196/03 ss.mm.  

Alla suddetta candidatura dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante gli esami universitari 
sostenuti con relativa votazione ed un curriculum vitae nel quale siano indicati eventuali ulteriori titoli post 
lauream e/o pubblicazioni in materie giuridiche e ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini della 
selezione. 

Le candidature e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27 aprile 2015. 

La selezione dei candidati da ammettersi al successivo colloquio sarà effettuata dai Legali di Ateneo sulla  
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base dei titoli e dei curricula presentati. 

La data e l’ora di tale colloquio verranno comunicati personalmente ai candidati ammessi allo stesso a 
mezzo e-mail.  

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non ammettere alla pratica forense alcun candidato, sia 
nel caso in cui nessuno dei C.V. presentati risulti conforme all’esigenze dell’Ufficio, sia nel caso in cui - a 
seguito dei colloqui -  nessuno dei candidati risulti idoneo, nonché per sopravvenute esigenze organizzative 
interne rimesse all’insindacabile giudizio dell’Amministrazione medesima. 

Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 055-2757578 / 0552757579. 

Firenze, li 13.04.2015 

                                                            F.to Il Direttore Generale  

 (Dott.ssa Beatrice Sassi) 




