
 

 

 
Ufficio Affari Legali e del Contenzioso 

 

 

   Decreto n. 87994 (3013) 

Anno 2014  

Prot. n. ___________ 

       Il Dirigente  

 

Richiamato il proprio 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; 

Vista la legge 31.12.2012 n. 247 di riforma dell’Ordinamento forense; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze del 28.10.2011 rep. n. 

69505; 

Rilevato che per il periodo 2014 / 2015 (mesi 12) si sono resi disponibili alla data del 1 novembre 2014, n. 2 

posti presso l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso per l’esercizio della pratica forense; 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 2541 del 10 settembre 2014 con cui sono state indette per il 

periodo 1 novembre  2014 / 1 novembre 2015 le selezioni per lo svolgimento della pratica forense presso 

l’Ufficio Affari Legali e del Contenzioso; 

Considerato altresì che, sulla base del mutato assetto organizzativo dell’Ufficio, medio tempore verificatosi, 

appare congruo avviare per ora alla pratica forense un solo candidato, salvo il verificarsi di esigenze che 

dovessero in futuro richiedere lo scorrimento della graduatoria; 

Preso atto delle risultanze della procedura prevista dal Bando di cui al summenzionato Decreto, 

determinatesi sulla base dei curricula, nonché dei colloqui effettuati fra i Legali d’Ateneo ed i Dottori in Legge 

formalmente candidatisi per il profilo richiesto; 

DETERMINA 

che la graduatoria dei Dottori risultati idonei allo svolgimento della pratica forense presso l’Ufficio Affari 

Legali e Contenzioso di Ateneo per il periodo 10 novembre 2014 / 10 novembre 2015 risulta essere così 

formata: 

1- Serena Trapani 
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2- Alessandra Camaiani 

3- Giuseppe Picciarelli 

4- Luca D’Agostino 

5- Dalila Marchini 

6- Maria Laura Sestito 

e che, pertanto, per l’effetto di quanto sopra indicato sia ammessa alla pratica forense, per il periodo 10 

novembre  2014 / 10 novembre 2015 la dott.ssa Serena Trapani. 

Il Dirigente si riserva tuttavia di avviare alla pratica forense ulteriori candidati secondo l’ordine di graduatoria, 

qualora si verifichino le condizioni per lo scorrimento della stessa. 

Firenze, li 06.11.2014        

 

 

F.to Il Responsabile dell’Ufficio 

   (Avv, Raffaella de Angelis) 

                                                                                                                   F.to   Il Dirigente  

              (Dott. Massimo Benedetti) 

 




