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FONDAZIONE VERONESE DI STUDI GIURIDICI
SCUOLA FORENSE
Verona, 6 ottobre 2020
Prot. 8344/2020

Selezione di giovani avvocati per svolgere il ruolo di tutor nella Scuola Forense
Modulo di diritto Civile e Processuale Civile (n° 2 tutor)
Modulo di diritto Penale e Processuale Penale (n° 2 tutor)
Modulo di diritto Amministrativo e deontologia professionale (n°2 tutor)
Con la presente comunicazione si chiede a giovani Colleghi – con età inferiore ai quarant’anni al 5 ottobre
2020 in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo e che non abbiano riportato alcuna sanzione
disciplinare nei 5 anni precedenti la presente- la disponibilità a svolgere il ruolo di tutor nell’attività didattica
della Scuola Forense, nei seguenti moduli:
Modulo unico di “diritto civile e diritto processuale civile” (n.° 2 tutor)
Modulo unico di “diritto penale e diritto processuale penale” (n° 2 tutor)
Modulo unico di “diritto amministrativo e deontologia professionale” (n° 2 tutor).
Le sessioni didattiche saranno distribuite in moduli semestrali da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre,
con la previsione di un esame finale al termine di due semestri.
La Scuola Forense prevede incontri di approfondimento basati sul metodo casistico ed incontri di carattere
pratico (esercitazioni, simulazioni, lavori in sottogruppi e verifiche di profitto e di apprendimento), che si
svolgeranno di regola il lunedì e/o il venerdì pomeriggio. E’ possibile tuttavia, che per esigenze organizzative
connesse anche alla disponibilità delle aule, le attività si tengano in altre giornate o il sabato mattina.
Gli incontri di approfondimento basati sul metodo casistico, verranno affidati a relatori incaricati ad hoc e si
terranno alla presenza costante dei tutor del modulo di competenza.
L’organizzazione degli incontri di carattere pratico è affidata alla Direttrice della Scuola ed ai Consiglieri della
stessa con l’ausilio, appunto, dei tutor e talvolta potrà vedere la partecipazione anche di relatori incaricati.
Il tutor dovrà impegnarsi a:
a) partecipare alle lezioni di approfondimento;
b) partecipare all’attività pratica;
c) provvedere al corretto funzionamento dell’attività didattica, secondo le istruzioni della Direttrice della
Scuola e del Consiglio della Scuola (o del Consigliere referente per il modulo interessato); a titolo
esemplificativo, tenere i contatti con i relatori, correggere gli elaborati dei frequentanti (gli iscritti sono circa
75 per anno), segnare le presenze, prestarsi, più in generale, per un proficuo ed ordinato svolgimento
dell’attività didattica.
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Il tutor riceverà un modesto compenso nella misura deliberata dal Consiglio di Fondazione e comunicata
all’interessato. Si segnala inoltre, che il corretto e completo espletamento delle attività oggetto dell’incarico
potrà essere valutato dal Consiglio dell’Ordine in sede di attribuzione dei crediti formativi.
L’attività si svolgerà di regola presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, salvo la
necessità di svolgere le attività a distanza sino alla permanenza dell’attuale situazione pandemica.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 20 ottobre 2020 indirizzate
a: Consiglio della Scuola Forense, e-mail: scuolaforense@ordineavvocati.vr.it.
Gli interessati dovranno allegare alla propria istanza il curriculum professionale, indicando nello stesso titoli o
altri elementi che evidenzino, in particolare, la professionalità e l’esperienza maturate nel modulo per il quale
viene presentata la dichiarazione di disponibilità.
Saranno considerate solamente le candidature di coloro che risulteranno in regola con l'adempimento
dell'obbligo formativo e che non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare nei 5 anni precedenti.
Il Consiglio della Scuola Forense selezionerà i tutor insindacabilmente tra tutti coloro che avranno inviato la
dichiarazione di disponibilità. In sede di valutazione di dette disponibilità, verranno valutati in particolare, il
percorso professionale, la carriera universitaria e postuniversitaria, le precedenti esperienze didattiche
nell’ambito della materia indicata. A parità di requisiti, si preferirà il candidato più giovane.
Si ringraziano fin d’ora tutti i Colleghi che si renderanno disponibili a prestare l’attività sopra descritta.
LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
VERONESE STUDI GIURIDICI
Avv. Barbara Bissoli

LA DIRETTRICE DELLA SCUOLA
Avv. Francesca Castoldi
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