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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

GB/gf/rb 

Decreto Rettorale del 29/10/2013 

Rep. n. 2505/2013 

        Prot. n. 53736 

 

OGGETTO: Modifiche e proroga della Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il 

funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali quadriennio 2013 - 2017. 

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011 n. 3330, Prot. n. 

55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001 n. 12515 e 

successive modificazioni,  adeguato al D.M. n. 270/2004 con Decreto Rettorale 3.06.2008 n. 2511 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 17.11.1997, n. 398 che, all’art. 16, prevede l’istituzione delle Scuole di Specializzazione 

per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza attraverso l’approfondimento 

teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio 

delle professioni di avvocato o notaio; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21.12.1999, n. 537 “Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione 

delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali”; 

VISTA la delibera del 05.12.2000 con cui il Senato Accademico in composizione ristretta ha approvato la stipula della 

convenzione tra l’università degli Studi di Verona e l’università degli Studi di Trento per l’istituzione, a decorrere 

dall’a.a. 2001/2002, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, il relativo Regolamento per il 

funzionamento e il prospetto di previsione delle risorse finanziarie, organizzative e di personale; 

VISTA la convenzione stipulata in data 30 marzo 2001 tra l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi 

di Verona per il conseguimento di comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando in rapporto 

sinergico risorse finanziarie, organizzative e personale disponibile, prorogata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 30 aprile 2010; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Consiglio direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali in data 07.07.2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2013 con la quale si esprime parere favorevole in 

merito alla modifica e proroga della Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il quadriennio 2013/14 – 

2016/17; 

VISTA le delibera del Senato Accademico del 22 ottobre 2013 con la quale si approva la modifica e la proroga della 

Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il quadriennio 2013/14 – 2016/17; 

 

DECRETA 

ART. 1 – fermo restando il contenuto originario del testo della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2001 tra 

l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Verona, allegato al presente Decreto e di cui costituisce 

parte integrante, il termine “Facoltà” dovrà intendersi come “Dipartimento”. 

ART. 2 – di prorogare gli effetti della “Convenzione per il conseguimento di comuni finalità nel campo della 

formazione superiore collegando in un rapporto sinergico risorse finanziarie, organizzative e di personale disponibili” 

sottoscritta in data 30 marzo 2001 tra l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Verona, per un 

ulteriore quadriennio (fino all’a.a. 2016/2017), per la continuazione della collaborazione relativa al funzionamento della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 

ART. 3 – il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo ufficiale di 

Ateneo. 

 

F.to Il Rettore 

(Prof. Nicola Sartor) 

 


