
 

         

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO IN UN APPOSITO ELENCO DI DOCENTI DI DIRITTO 

PER L’INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO 

DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
 

 

La Camera di Commercio di Pisa sta procedendo al rinnovo della  Commissione giudicatrice 

per gli esami prescritti per l’iscrizione nel Ruolo Agenti affari in mediazione ed ha necessità di 

integrarla con la nomina di un docente di diritto.   

A tal fine, la Camera di Commercio intende predisporre una lista di docenti della materia di 

diritto dalla quale si attingerà a rotazione, seguendo l’ordine alfabetico dei docenti disponibili. 
 

ATTIVITA’ DELLA COMMISIONE 

La Commissione sopra descritta è nominata con Determinazione Presidenziale del Presidente 

della Camera di Commercio ed è presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio o 

suo delegato. 

Ai partecipanti alla sedute della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di euro 

46,48 onnicomprensivo per ogni seduta. 

Di norma le sedute sono 1 per gli esami scritti, 1 per le correzioni dei compiti mentre per gli 

orali dipende dal numero degli ammessi. 

Gli scritti sono effettuati con i quiz scelti da un programma informatico. 

Le sedute della Commissione di norma si svolgono nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e sono 

concordate tra i membri della Commissione. 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELLA LISTA DEI DOCENTI 

Coloro che sono interessati ad essere inseriti nell’elenco dei docenti di diritto dal quale si 

attingerà per integrare la Commissione, possono comunicare la propria disponibilità compilando il 

modello in allegato. La manifestazione d’interesse, corredata dalla copia di un documento di 

identità in corso di validità, deve essere inviata al numero di fax 050 2207745 oppure all’indirizzo 

e-mail: ambiente.innovazione@pi.camcom.it entro lunedì 5 ottobre p.v. 
 

REQUISITI  

I requisiti previsti dal D.M. 300 del 21.02.90 e successive modifiche per prendere parte ai 

lavori della Commissione giudicatrice per gli esami per l’iscrizione nel Ruolo Agenti affari in 

mediazione, in qualità di membro di diritto sono: 

- essere docente di scuola secondaria superiore nella materia di diritto. 
 

 

             Il Segretario Generale F.F. 

              (Dott.ssa Giuliana Grison)  

         
 


