
 
Decreto. n. 10347/2016 

Prot. n. 178980 del 15/12/2016 
 

IL DIRETTORE DELLA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 
 

 

VISTO il D.M. n. 537/99 “Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizza-
zione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”; 

VISTI gli artt. 3 e 6, comma 4 del Regolamento didattico e di funzionamento della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (D.R. 21/10/2015, n. 
1337); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento 13 ottobre 2016 con la quale è stata 
autorizzata l’indizione di una procedura compartiva finalizzata al conferimento 

di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativi alle 
esigenze di correzione e valutazione delle prove scritte finali per gli iscritti nel 
2° anno di corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 

Scuola di Giurisprudenza nell’a.a. 2016-2017; 
VISTO il bando emanato in data 28 ottobre 2016 con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche n. 7924/2016, scaduto il 28 novembre 
2016, a copertura delle attività di correzione e valutazione delle prove scritte 
finali per gli iscritti nel 2° anno di corso dell’a.a. 2016-2017; 

VISTO il verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali del 7 dicembre 2016, nel corso della quale sono stati 

individuati i candidati idonei a svolgere le attività didattiche di cui al bando 
richiamato, 

dà atto 
 

che sono stati approvati i seguenti incarichi da conferire tramite contratti di 
diritto privato a titolo retribuito ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240: 
2° anno di corso, periodo incarico 12/01/2017 – 31/10/2017 

 

1. Diritto amministrativo (IUS/10), prova del 12/01/2017, coordinatore Prof. 
Alfredo Corpaci: 

n. 1 contratto a Magistrato, compenso 510,00 €. lordo percipiente: 
- Dott. Pierpaolo Grauso, Magistrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana. 
 

n. 1 contratto a Avvocato compenso 510,00 €. lordo percipiente: 
- Avv. Simone Nocentini, del Foro di Firenze. 
 

2. Diritto penale (IUS/17), prova del 20/03/2017, coordinatore Prof. Giovanni 
Flora: 

n. 1 contratto a Magistrato, compenso 510,00 €. lordo percipiente: Dott. Daniele Rosa, 
Magistrato presso la Procura della Repubblica di Livorno. 
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n. 1 contratto a Avvocato compenso 510,00 €. lordo percipiente: Avv. Gabriele Aronica, 
del Foro di Firenze. 

 
3. Diritto civile (IUS/01), prova del 21/03/2017, coordinatore Prof.ssa Sara 
Landini 

n. 1 contratto a Magistrato, compenso 510,00 €. lordo percipiente: Dott. Salvatore 
Palazzo, Magistrato in quiescenza dall’anno 2013. 
 

n. 1 contratto a Avvocato, compenso 510,00 €. lordo percipiente: Avv. Laura Nannucci, 

del Foro di Firenze. 
 

Firenze, 15 dicembre 2016 
f.to Il Direttore della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

(Prof.ssa Maria Cristina Grisolia) 


