
 
IL PRESIDENTE  

DECRETA  
L ’EMANAZIONE DEL SEGUENTE AVVISO PER SELEZIONARE  

N. 10 STUDENTI 
CHE POTRANNO SVOLGERE UN PERIODO DI FORMAZIONE PRESSO STUDI LEGALI  

 
L’INIZIATIVA, REALIZZATA DALLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO CONGIUNTO 
“DIFESA DEI DIRITTI NEL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO E NEL 
CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI (DIR.S.A.)” SI PROPONE DI 
AVVICINARE ALLA REALTÀ DELLA PROFESSIONE LEGALE CHI SI AVVIA A 
TERMINARE GLI STUDI, CONSENTENDO DI COMPRENDERE LA 
RILEVANZA PRATICA DELLE NOZIONI APPRESE CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA, AL 
DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E ALLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA. 

 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono accedere alla selezione gli studenti che: 
- per l’a.a. 2015-2016 siano iscritti al terzo anno o successivi del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) o del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza italiana e francese della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Firenze; 
- abbiano già acquisito, al momento della scadenza della data di presentazione della 
domanda almeno 120 CFU. 
 
Ai fini della selezione verrà valutato sia il percorso di studi effettuato (crediti formativi 
acquisiti, superamento di esami relativi a materie rilevanti rispetto all’oggetto del 
tirocinio, media dei voti riportati), sia l’interesse dello studente, adeguatamente motivato 
nella domanda di partecipazione alla selezione e nel colloquio, ad effettuare il tirocinio. 
L’interesse dello studente potrà collegarsi all’argomento della tesi di laurea, assegnata o 
richiesta, ovvero alle aspirazioni a collocarsi, dopo la laurea, in un particolare settore 
della vita professionale.  

 
Riconoscimento CFU: 

come previsto dal Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
a ciclo unico, il tirocinio avrà durata di 225 ore. Ad esso conseguirà l’acquisizione di 9 
CFU. 

 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta secondo il fac-simile 
allegato e dovrà essere indirizzata al Presidente della Scuola di Giurisprudenza – via delle 
Pandette, 32 – 50127 Firenze. 
Le domande dovranno in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 
giorno 21 marzo 2016.  
La presentazione delle domande potrà essere effettuata a mano direttamente al personale 
della Segreteria della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette n. 32 – edificio D1 – 
secondo piano negli orari seguenti: lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 12,30, martedì 



dalle 15 alle 16,30), oppure per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In 
quest’ultimo caso non farà fede il timbro postale. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di 
matricola presso l’Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini della 
selezione, il proprio recapito telefonico, l’indirizzo e-mail; 
- di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2015/2016. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- elenco degli esami sostenuti, con l’indicazione dei voti riportati; 
- breve lettera motivazionale relativa all’interesse a svolgere il tirocinio, in relazione 
anche alla materia/argomento di tesi e agli obiettivi di carattere professionale. 

 
Art. 3 – Procedure per la selezione 

Una Commissione nominata dal Presidente della Scuola selezionerà i candidati (colloquio 
in data giovedì 31 marzo alle ore 9,30 nella Sala riunioni 2.41, Edificio D-4, secondo 
piano, via delle Pandette 35 Firenze), accertando, attraverso la valutazione della 
documentazione allegata alla domanda e il colloquio, il possesso dei requisiti richiesti. 
Gli esiti saranno pubblicati sul sito della Scuola di Giurisprudenza. La Commissione 
provvederà all’individuazione dello studio presso il quale lo studente svolgerà il tirocinio. 
 
Tanto gli studi legali che il singolo tirocinante dovranno impegnarsi a dichiarare, prima 
dell’inizio del tirocinio, l’assenza tra loro di rapporti di parentela fino al 4° grado. 
Una volta effettuata la selezione, il tirocinio verrà avviato e si svolgerà secondo quanto 
previsto dalla convenzione quadro predisposta dall’Università degli Studi di Firenze. 
 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Silvia Cecconi, Scuola di Giurisprudenza, via 
delle Pandette n. 32, 50127 Firenze. 
 

Art. 5 –Pubblicità 
Il bando sarà pubblicato nella sezione ‘news’ del sito della Scuola 
http://www.giurisprudenza.unifi.it e affisso all’Albo Ufficiale dell’Università. 
 

Art. 6 –Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali 
in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con Decreto del 
Rettore n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i 
diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

 

 

Firenze, 1 febbraio 2016 

Prot. 13150 V/6.13 (Rep. 584/2016) 

 Il Presidente 
 (f.to Paolo Cappellini) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DOMANDA 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

N. 10 STUDENTI 
PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE PRESSO STUDI LEGA LI 

 
 

Al Presidente della Scuola di Giurisprudenza 
Via delle Pandette, 32  
50127 Firenze 

 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………………………………. (nome) 

…………………..…..………………  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per lo svolgimento di un periodo di formazione presso studi legali: 

 

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR  28/12/00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,  falsità negli atti o uso di 
atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiam ate e decadrà immediatamente dalla eventuale attrib uzione della borsa di 
studio, 
 

DICHIARA, ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

- di essere nato a …………………….……………………………………………….. (pr. …..) il 

………..………………… 

- di essere residente a ……………………….….… (pr. .…) CAP …………., via 

…………………………………… n .….  

con recapito agli effetti del concorso: 

via ……………………………………………………… n .……. CAP ………… città …………….………………… 

(pr. ….)  

tel./cel. .……………..…………………….., MATRICOLA N° _____________________ 

codice fiscale ……………………………………………….. e-mail 

........................................................................... 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

� di essere iscritto per l’a.a. 2015/2016 

 al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Firenze; 

 al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e francese  dell’Università degli Studi di 

Firenze; 



� ………………………..……………………….….; 

� ……………………….……………………………..…; 

� ……………… ………………………………………..; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecip azione al concorso, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decret o Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato c on D.R. n. 1177 (79382) 
del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le final ità di gestione della procedura concorsuale e dell’ eventuale stipula e 
gestione del rapporto con l’Università. In qualsias i momento gli interessati potranno esercitare i dir itti ai sensi del suddetto 
Regolamento. 
 

 

 

__________________________ _____________________________ 
Data  Firma 

 

 
 

 


