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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
AVVISO 

per gli studenti del 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

 
Corso di laurea triennale della classe L14 Scienze dei servizi giuridici 

 
 

che desiderano svolgere il 
TIROCINIO CURRICULARE E TIROCINIO D’ECCELLENZA 

 
nella sede della 

PROCURA di BERGAMO 
 

(rif. “Convenzione per attività di tirocinio del 15/07/2022”)  
 
 
 
Requisiti di partecipazione 
 
• Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di LMG dovrà: 

1. aver maturato almeno 140 cfu; 
2. aver sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale 

penale; 
3. avere la media ponderata non inferiore a 24/30 (senza arrotondamento). 

 
• Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di laurea 

triennale dovrà: 
1. avere acquisito almeno 80 cfu; 
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale penale 
3. avere la media ponderata non inferiore a 24/30 (senza arrotondamento).  

 
• Per essere ammesso al tirocinio d’eccellenza lo studente iscritto al corso di LMG 

dovrà: 
1. avere acquisito almeno 200 cfu; 
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Diritto processuale penale; 
3. avere la media ponderata non inferiore a 26/30 (senza arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
Modalità di presentazione della domanda di tirocinio curriculare e d’eccellenza 
È necessario inviare tramite ticket all’ufficio tirocini i seguenti documenti: 
- il modulo, reperibile all’ultima pagina del presente avviso, “Domanda per tirocinio 

curriculare e d’eccellenza nella sede della Procura di Bergamo” debitamente 
compilato;  
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- il documento “Carriera”, reperibile dal sito: www.unibg.it / Sportello internet 
studenti. Nel documento “Carriera” devono risultare soddisfatti i requisiti per 
presentare la richiesta di tirocinio. 

- il curriculum vitae. 
 
Modalità di reperimento del documento “Carriera” 
Il documento “Carriera” si trova sul sito: www.unibg.it / Sportello internet studenti. 
Dopo aver effettuato il login inserendo “ID Utente” e “Password”, si clicca in alto a 
sinistra su “Carriera”.  
 
A questo punto si può effettuare una delle seguenti due operazioni:  
1 - selezionare il documento (partendo dalla scritta “Libretto di: …”), quindi copiarlo su un 
foglio word e trasformarlo in formato .pdf 
2 - stampare il documento usando il click destro del mouse e scannerizzarlo 
 
Il documento “Carriera” va nominato con numero di matricola, cognome e nome dello 
studente. 
 
In caso di problemi nell’effettuare le operazioni di cui sopra, gli interessati possono 
rivolgersi all’ufficio tirocini tramite ticket, negli orari di reperibilità telefonica o negli 
orari di apertura al pubblico. 
 
Modalità d’invio tramite ticket dei documenti di presentazione della domanda: 
I documenti per la presentazione della domanda di tirocinio d’eccellenza vanno inviati 
dallo studente all’ufficio tirocini tramite ticket  
 
Nell’oggetto del ticket va indicato il testo “Richiesta di tirocinio curriculare o d’eccellenza 
presso la Procura di Bergamo”. 
 
Nel testo del ticket 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. 
 
 

------------------- 
 
NOTA: presentazione istanza al Collegio didattico del Corso di Laurea magistrale di 
Giurisprudenza per l’inserimento del tirocinio di eccellenza nel piano di studio.  
 
Gli studenti che hanno superato la selezione per lo svolgimento dell’attività di tirocinio 
dovranno presentare agli sportelli della Segreteria studenti, 30 giorni prima dell’inizio 
dell’attività suddetta, apposita istanza per l’inserimento del piano di studio del tirocinio di 
eccellenza, che concorrerà al calcolo della media ponderata di laurea; una copia della 
ricevuta della richiesta dovrà essere consegnata via ticket all’Ufficio Tirocini al momento 
della presentazione del progetto di tirocinio. 
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Domanda per 
TIROCINIO CURRICULARE E D’ECCELLENZA 

presso la sede della 
PROCURA di BERGAMO 

per gli studenti del 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

e del Corso di laurea triennale della classe L14 Scienze dei servizi giuridici 
(rif. “Convenzione per attività di tirocinio del 15/07/2022”) 

 
 

Matr.…………………………..………….Cognome…………………….……………………Nome…………………………………………………… 
 
Nato a……………………………………………………il..…./…..../..…..Codice 
Fiscale………………………………………………………………………………………….. 
Residenza: Via ………………………………….……………….………, n. …..., CAP …………..……, Città 
……………………………………….…………., Prov. …….…... 
Tel. ……………………………………….….…….……….... Cell. ………………………..…….………….……………….... 
E – mail universitaria …………………………………………….... E – mail personale ………..…………………………….... 

DICHIARA 
- di essere iscritto al: 
 
o Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
o Corso di laurea triennale DINI 
 
- di essere iscritto per l’anno accademico 20…… / 20..…. al …………….. anno di corso; 
- di aver maturato almeno ……….. crediti formativi universitari alla data di presentazione 
della domanda; 
- di aver sostenuto l’esame di: 
• “Diritto Penale” in data …../…../…..…. con votazione .……./30 e 
• “Istituzioni di diritto processuale penale” in data …../…../…..…. con votazione .……./30 
• “Diritto processuale penale” in data …../…../…..…. con votazione .……./30 (solo per gli 
studenti del corso LMG); 
- di avere una media ponderata, tra i voti degli esami sostenuti, almeno pari a ……. /30; 
 

CHIEDE 
di essere ammesso (barrare l’opzione scelta) 
• al tirocinio curriculare 
• al tirocinio d’eccellenza 
presso la sede della Procura di Bergamo. 
Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di tirocinio, autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Trattamento 
di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali” attuativo della Direttiva UE 2016/680. 
 
 
Luogo ………………………, il ..…./…..../..….. Firma ………………………………………………… 
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