
Grazie alla convenzione stipulata tra Unibg e l’Ordine degli Avvocati di Bergamo (Rep. 
N.1/2020 Prot.7481 del 21/01/2020), gli studenti della laurea magistrale in Giurisprudenza 

(in possesso dei requisiti sottoindicati) possono anticipare - già durante l'ultimo anno di corso - 

sei mesi (dei 18 previsti) di pratica forense presso uno studio legale.   

 

VADEMECUM STUDENTI  

PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DELLA PRATICA FORENSE IN 
CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DI CORSO PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 

Lo/la studente/studentessa in regola con lo svolgimento degli esami di profitto 
dei primi quattro anni del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza può chiedere di essere ammesso a svolgere u semestre di pratica 
forense prima del conseguimento del diploma di Laurea. Il periodo di pratica 
anticipata vale anche ai fini del riconoscimento di 6 CFU come tirocinio 
universitario; la procedura viene gestita dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
(ufficio tenuta Albi) e dall’Ateneo (Ufficio tirocini) , ai quali gli studenti devono fare 
riferimento secondo le modalità indicate qui seguito: 

La studentessa/lo studente deve: 

1) verificare presso la segreteria studenti di possedere i requisiti richiesti 
(essere iscritto all’ultimo anno di corso ed essere in regola con lo 
svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni) 

2) individuare l’avvocato presso il quale fare pratica; nel caso in cui non 
conosca avvocati presso i quali fare pratica può presentare la propria 
candidatura compilando il form nella pagina del sito dell’Ordine degli 
Avvocati: http://www.avvocatibergamo.it/notizie/domandaofferta-
praticanti 

ATTENZIONE: Una volta individuato l’avvocato, questi deve convenzionarsi sul 

portale dedicato collegandosi a: https://sportello.unibg.it/Home.do1 Si veda in nota 

la procedura che gli avvocati che accolgono il praticante devono seguire   

                                                           
1 Di seguito i passaggi necessari per gli avvocati che accolgono il praticante: 

Accesso ai servizi 
https://drive.google.com/file/d/1MJXJ3PbZe1eHCHVGxT_Wjf0psHpHISpD/view?u
sp=sharing  

▪ Registrazione aziende 
https://drive.google.com/file/d/180VliLzLzhG8OC0rZLBR6wsDqOduOfLf/vi
ew?usp=sharing  
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3) rivolgersi alla Prof. Bani per individuare il tutor accademico 
4) comunicare all’ufficio tirocini dell’Ateneo l’intenzione di procedere alla 

pratica anticipata: l’ufficio procede alla verifica del possesso dei requisiti e 
a questo punto la studentessa/lo studente può attivare il tirocinio accademico 

5) stampa una copia del progetto di tirocinio (LINK!) che sarà sua cura far firmare al 
tutor accademico, alla Direttrice del Dipartimento, alla Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati, all’avvocato presso il quale svolgerà la 
pratica  

 

1) A questo punto la studentessa/lo studente può rivolgersi al Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Bergamo (Ufficio tenuta albi)  per chiedere 
l’iscrizione all’albo dei praticanti (non ancora laureati) e a tal fine deve 

Compilare la domanda di iscrizione ( Il modulo è scaricabile da 
http://www.avvocatibergamo.it/modulistica - Praticante- - Domanda di 
iscrizione al registro dei praticanti non ancora laureati) presentarla 
all’Ufficio tenuta albi corredata di: Dichiarazione dell’avvocato (fac-
simile scaricabile da http://www.avvocatibergamo.it/modulistica - Praticante) 
copia del progetto di tirocinio firmata dal tutor accademico, dalla 
Direttrice del Dipartimento, dalla Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati e dall’avvocato presso il quale svolgerà la pratica  e 
dell’autocertificazione nella quale dichiara: 

• essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro 
anni del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (L’Ordine 
può rivolgersi all’ufficio tirocini che può attestare il possesso di tale requisito) 

• essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea (salvo 
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 
per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenenti all’Unione Europea); 

• godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
• non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
• non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o 

interdittive; 
• non avere riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, del 

codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-
bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; 

                                                           

▪ Convenzione e funzioni azienda 
https://drive.google.com/file/d/1YwZc3950vhylU_GvOKQ8MY3JCkG9VNca
/view?usp=sharing  

▪ Avvio tirocinio 
https://drive.google.com/file/d/1gcHLIO5YHjuucCVkrKkMLWqyFQndAxK/vie
w 
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• essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice 
deontologico forense. 
 

 

 

 

 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

Il tirocinio si svolge contemporaneamente all’ultimo anno del corso di studi, lo studente deve 
garantire l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore settimanali. 

• RELAZIONE FINALE: Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata 
sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore di 
Dipartimento. 

• CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU): per il 
proficuo svolgimento del tirocinio il consiglio di corso di studio riconosce 6 crediti formativi 
universitari (6 CFU), per un impegno di 150 ore.  

•  
• REFERENTI ORGANIZZATIVI PER L’Ateneo: 
•                         Prof.ssa Elisabetta Bani 
•                          elisabetta.bani@unibg.it 

      Ufficio Tirocini– Caterina Pellegrini 
       caterina.pellegrini@unibg.it  
 

• REFERENTI ORGANIZZATIVI PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO: 
tenutaalbi@avvocatibergamo.it 

•   
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