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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

AVVISO 
per gli studenti del 

Corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo un ico) in Giurisprudenza 
 

che desiderano svolgere il tirocinio nella sede del  
TRIBUNALE di BERGAMO 

 
(rif. “Convenzione per attività di tirocinio base” n. 4181 del 08/05/2009)  

 
Si avvisano gli studenti del Corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in 
Giurisprudenza che i tirocini base nella sede del TRIBUNALE di BERGAMO  avranno due possibili 
date  di presentazione della domanda: 
1 giugno e 1 dicembre. 
 
Attività del tirocinante 
Assistenza alle udienze civili e/o penali. 
 
Requisiti per presentare la richiesta di tirocinio 
Per poter presentare la richiesta di tirocinio nella sede del Tribunale di Bergamo è necessario aver 
già maturato almeno 140 crediti formativi universitari, aver maturato la frequenza 
nell’insegnamento di diritto processuale civile o di diritto processuale penale ed avere una media 
ponderata almeno pari a 25/30. 
 
Modalità di presentazione della richiesta di tiroci nio 
Le richieste sono subordinate alle indicazioni, da parte del Tribunale di Bergamo, della possibilità 
di accogliere studenti desiderosi di svolgere tirocini di base.  
A seguito della presentazione della domanda il candidato sosterrà un colloquio orientativo e 
selettivo. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati allo studente interessato a cura dell’Ufficio. 
 
Modalità d’invio tramite e-mail della domanda di tirocinio  e del documento “Carriera”  
Il documento “Carriera” va inviato dallo studente utilizzando la sua e-mail universitaria, con 
un’unica mail ad entrambi i seguenti indirizzi: 
 
caterina.pellegrini@unibg.it 
tirocini@unibg.it 
 
Nell’oggetto della mail va indicato il testo “Richiesta di tirocinio in Tribunale di Bergamo”. 
 
Nel testo della mail vanno indicati: 
- numero di matricola, cognome e nome, recapito telefonico; 
- il corso di laurea e l’anno di corso; 
- il numero complessivo di crediti formativi universitari maturati; 
- la media ponderata. 
- la maturata frequenza dell’insegnamento di diritto processuale civile e/o di diritto processuale 
penale  
 


