Efficaci opportunità d’incontro tra aziende e studenti. Scopo del tirocinio è di garantire un’esperienza all’interno di contesti organizzativi, operativi, progettuali, per
l’applicazione, sul piano pratico, del sapere teorico acquisito nel corso degli studi.
Per i tirocini è obbligatoria la frequenza presso l’ente, azienda, servizio, pubblica amministrazione, in ambito nazionale ed internazionale, con cui UniBG abbia stipulato
una convenzione.
La gamma degli enti convenzionati è stata recentemente ampliata con la stipula della Convenzione con la Procura di Bergamo.
Docenti referenti:
 prof.ssa Federica Persano (federica.persano@unibg.it) - Corso LMG
 prof.ssa Elena Signorini (elena.signorini@unibg.it) - Corso DINI e OGI
 prof.ssa Paola Scevi (paola.scevi@unibg.it ) - Corso DUECI
 prof. Filippo Dinacci (filippo.dinacci@unibg.it) solo per i tirocini presso la Procura di Bergamo – Corsi DINI/OGI e LMG

Tirocinio ad alto valore formativo destinato agli studenti del Corso LMG. UniBG ha siglato specifici accordi per tirocini d’eccellenza con i seguenti soggetti:
 Tribunale di Bergamo
 Camera di Commercio di Bergamo (CCIAA) – Camera di conciliazione
Procura di Bergamo
È possibile l’inserimento del tirocinio d’eccellenza tra le scelte libere dello studente.
Docenti referenti:
 prof.ssa Daniela D’Adamo (daniela.dadamo@unibg.it) - per i tirocini d’eccellenza presso il Tribunale e CCIAA di Bergamo
prof. Filippo Dinacci (filippo.dinacci@unibg.it) - per i tirocini d’eccellenza presso la Procura di Bergamo

E’ offerta l’opportunità di svolgere il tirocinio professionale per l’accesso alla professione di Consulente del lavoro in concomitanza con il percorso di laurea anticipando
6 mesi dei 18 previsti per la pratica professionale durante l’ultimo anno di corso di studio tramite due importanti Convenzioni stipulate con l' Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Bergamo e di Brescia.
 Docente referente: prof.ssa Elena Signorini (elena.signorini@unibg.it)

- Training teorico-pratico con simulazioni di negoziazione nel
procedimento di mediazione civile e commerciale.
 Docente referente: prof.ssa Daniela D’Adamo (daniela.dadamo@unibg.it)



– Attività didattica basata sull'apprendimento esperienziale (learning by doing) che offre l’opportunità di confrontarsi con la viva realtà del
mondo del diritto –
 Docente referente: prof.ssa Elisabetta Bani (elisabetta.bani@unibg.it)

Innalzamento del livello di uscita da B1 a B2 per la lingua inglese.
Per dettagli rivolgersi al Centro Competenza Lingue dell’Ateneo : ccl@unibg.it
Laboratori di linguaggio giuridico all’interno di determinati insegnamenti del I anno del corso LMG. I laboratori non sono obbligatori, ma fortemente consigliati
a coloro che intendessero scegliere il percorso in International Business Law (IBL). Il Dipartimento provvederà ad informare gli studenti sull’avvio dei laboratori.

Il percorso in lingua inglese in International Business Law (IBL) si pone l’obiettivo di formare un giurista capace di agire nello spazio europeo ed internazionale.
Oltre agli insegnamenti previsti nel percorso IBL (Trust law, Comparative Business Law,International and EU tax law,Business law models)
L’offerta formativa in lingua inglese si è arricchita di un ulteriore insegnamento: European Contract Law inseribile tra le scelte libere.
Al fine di rendere più flessibile il percorso ed evitare la concentrazione degli insegnamenti in lingua inglese nello stesso anno, l’insegnamento di Comparative
Business Law è stato posticipato al 5° anno.

UniBG offre l’opportunità di partecipare al principale programma di mobilità in Europa, ossia Erasmus+, che consente di svolgere un periodo di studio presso un'altra
istituzione europea con la quale è attivo un accordo di scambio (attualmente 193 destinazioni di mobilità in Europa).
In analogia al programma Erasmus +, UniBG ha stipulato accordi per la mobilità degli studenti con diverse Università extra-europee.
Contatti:
Ufficio tirocini: tirocini@unibg.it
Ufficio Programmi internazionali: relint@unibg.it
Centro Competenza Lingue dell’Ateneo: ccl@unibg.it
Segreteria didattica del Dipartimento: giurisprudenza@unibg.it

