
 
Decreto. n. _______/2020 

Prot n. _______ del _______ 

 

IL DIRETTORE  

VISTO l’articolo 3 del Regolamento didattico e di funzionamento della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali (D.R. 21.10.2015, n. 1137); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2020 con la quale è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura compartiva finalizzata al conferimento di n. 5 

incarichi di insegnamento relativi alle esigenze della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della Scuola di Giurisprudenza per l’a.a. 2020-2021; 

VISTO il D.D. n. 4906 del 4/06/2020 per la copertura di insegnamenti nel 2° anno SSPL 

dell’anno accademico 2020-2021; 

VISTO il verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali del 13 luglio 2020, conservato presso la Segreteria della suddetta 

Scuola, nel corso del quale sono stati individuati i candidati idonei a svolgere le attività 

didattiche di cui al bando richiamato; 

DECRETA 

il conferimento dei seguenti incarichi per attività di insegnamento a.a. 2020-2021 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 21/09/2020 – 31/10/2021 

compenso oraio: € 50 al lordo degli oneri a carico del percipiente 

1. Diritto processuale civile (IUS/15) 

Dott.ssa Alessia De Durante, Magistrato presso il Tribunale di Pisa, 4 ore, compenso € 

200,00 lordo percipiente 

Dott. Alessandro Ghelardini, Magistrato presso il Tribunale di Firenze, 4 ore, compenso € 

200,00 l.p. 

Dott.ssa Maria Iannone, Magistrato presso il Tribunale di Pistoia, 4 ore, compenso € 

200,00 l.p. 

Dott.ssa Pasqualina Principale, Magistrato presso il Tribunale di Firenze, 4 ore, 

compenso € 200,00 l.p. 

 

2. Deontologia forense (IUS/15) 

Avv. Riccardo Gilardoni, del Foro di Arezzo, 5 ore, compenso € 250,00 l.p. 

Firenze, 14.7.2020 

Il Direttore  

Prof. Andrea Simoncini 
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