
Scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2008/09 

primo anno di corso   area A 

materia ore   

Diritto amministrativo 
32 didattica 

16 esercitazioni 

Diritto civile 
40 didattica 

32 esercitazioni 

Diritto commerciale 
32 didattica 

8 esercitazioni 

Diritto del lavoro e della previdenza sociale 24 didattica 

Diritto dell'unione europea 24 didattica 

Diritto internazionale privato 16 didattica 

Diritto penale 
40 didattica 

32 esercitazioni 

Diritto processuale civile 
40 didattica 

8 esercitazioni 

Diritto processuale penale 
40 didattica 

8 esercitazioni 

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici 8 didattica 

Elementi di economia e di contabilità industriale 8 didattica 

Elementi di informatica giuridica 16 didattica 

Fondamenti del diritto europeo 12 didattica 

Metodologia della scienza giuridica 12 didattica 

ore 448   

Giurisdizione civile 24 esercitazioni giudiziarie 

presso il Tribunale di 
Padova 

Giurisdizione del lavoro 8 
Giurisdizione penale 24 

ore 56   

totale ore area A 504   

      

Scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2008/09 

secondo anno dic orso     

materia ore   

Diritto amministrativo 
16 didattica 

16 esercitazioni 
Diritto civile 32 esercitazioni 
Diritto civile - commerciale (sistemi di pubblicità legale) 8 esercitazioni 
Diritto civile (diritti reali) 8 didattica 
Diritto civile (garanzie) 8 didattica 
Diritto civile (obbligazioni; contratti in generale) 16 didattica 
Diritto civile (persone e famiglia) 16 didattica 
Diritto civile (responsabilità; singoli contratti) 16 didattica 
Diritto civile (successioni) 16 didattica 
Diritto commerciale 24 esercitazioni 



Diritto commerciale (imprese e società) 32 didattica 
Diritto commerciale (titoli di credito) 8 didattica 
Diritto fallimentare 8 didattica 
Diritto internazionale privato 8 didattica 

Diritto processuale civile 
16 didattica 
8 esercitazioni 

Diritto tributario 16 didattica 
Diritto urbanistico 16 didattica 
Fondamenti del diritto europeo 8 didattica 
Teoria e tecnica dell'argomentazione 24 didattica 
Volontaria giurisdizione 8 didattica 

totale ore  328 area B+C  

Deontologia giudiziaria e forense 8 didattica 
Diritto dei contratti pubblici 8 didattica 
Diritto del lavoro 16 didattica 
Diritto ecclesiastico 8 didattica 

Diritto penale 
24 didattica 
32 esercitazioni 

Diritto processuale penale 
16 didattica 
8 esercitazioni 

Giustizia costituzionale 8 didattica 
Ordinamento giudiziario e forense 8 didattica 

ore 136   

Giurisdizione civile 16 

esercitazioni giudiziarie 

presso i Tribunali 
Giurisdizione del lavoro 8 
Giurisdizione penale 24 

Giurisdizioni amministrative 8 

ore 56   

totale ore  192 area B 

presso la Scuola di Notariato del Comitato Triveneto 

Volontaria giurisdizione 22 didattica 
Commerciale 55 didattica 
Successioni 49 didattica 

Legislazione notarile 13 didattica 

Casi pratici 53 esercitazioni 

totale ore  192 area C 

totale ore entrambi gli indirizzi 520   

       

  

 


