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INFORMATIVA PER I LAUREANDI  

 
 
Al fine di favorire l’incontro tra laureati, studi professionali/professionisti il 
Dipartimento di Giurisprudenza ha attivato due distinti percorsi:  
 
1) in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati di Macerata, Ancona, Fermo 

ed Ascoli Piceno, con il Consigli Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e 

Camerino, con il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, 

con il consiglio Notarile del Distretto di Ancona e con la Corte d’Appello di 

Ancona, il giorno 23 marzo 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, avverrà la 

presentazione dell’attività di praticantato e tirocinio per l’accesso alle diverse 

professioni legali (avvocato, notaio, magistrato). Il pomeriggio, dalle ore 14.30 

alle ore 18.30, si svolgeranno incontri tra i laureandi interessati alla pratica 

professionale di avvocato, notaio e magistrato con i professionisti che hanno 

manifestato la disponibilità ad un colloquio informativo finalizzato all’inizio della 

pratica. L’iniziativa del mattino è aperta a tutti. I laureandi interessati 

all’iniziativa del pomeriggio devono compilare la dichiarazione di interesse che si 

allega (allegato 1) e che va restituita alla dott.ssa Valentina Rispoli - email 

valentina.rispoli@unimc.it  entro il 18 marzo. 

 
2) i laureandi che comunque, al di là della partecipazione all’iniziativa del 23 

marzo 2020, intendono rivolgersi ad uno studio legale per lo svolgimento della 

pratica presso gli Ordini forensi di Macerata, Ancona, Fermo ed Ascoli Piceno, 

possono compilare la dichiarazione di interesse che si allega (allegato 2) e che va 

restituita alla dott.ssa Valentina Rispoli - email valentina.rispoli@unimc.it  entro 

il 27 marzo. Tale dichiarazione verrà trasmessa ai rispettivi Ordini professionali 

che poi provvederanno a contattare il laureando. 
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Allegato 1  

DICHIARAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DEL  

23 marzo 2020 

 

Cognome___________________ 

Nome______________________ 

Intendo partecipare all’iniziativa: □ Si  □ No 

Tesi di laurea  

(titolo)______________________________________________________ 

Materia______________________________________________________ 

Cellulare_____________________________________________________ 

email (indicare indirizzo di uso comune)____________________________ 

Sono interessato a svolgere la pratica forense in particolare nel seguente 

settore: 

□ diritto civile □ diritto penale  □ diritto del lavoro  

□ diritto amministrativo □ diritto commerciale 

Indicare al massimo due preferenze. L’indicazione ha soltanto fini organizzativi, 

non preclude la possibilità di ulteriori colloqui.  

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’Università a trasmettere i propri dati 

personali a soggetti organizzatori dell’evento. 

Macerata, li      Firma………………………………… 

 
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere consegnata a mano presso gli Uffici della U.O. 

Didattica e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - Piaggia dell’Università n. 2 – 3° 

piano seminterrato - Macerata (orari uffici: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00) o per e-mail 

al seguente indirizzo: valentina.rispoli@unimc.it, entro le ore 13.00 18 marzo. 
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Allegato 2                   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI MACERATA, ANCONA, FERMO, ASCOLI PICENO 

 

DICHIARAZIONE D’ INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA 

PROFESSIONALE 

 

Studente universitario (matr. n.    )  

Il sottoscritto/a            

Nato/a a        (prov.  ) il     

Residente in            

 ___ (prov.   ) alla Via/Piazza    cap  _____  

tel. /cell.     e-mail       _______ 

regolarmente iscritto a:  

❑ Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)  

❑ Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe 22/s)  

del dipartimento di Giurisprudenza anno accademico   / anno di corso _____ 

che discuterà la dissertazione scritta con il relatore Prof.      

              

nella disciplina            

dal titolo            

             

- dichiara di essere interessato/a a svolgere la propria pratica forense nell’ambito di una o più 

delle seguenti macroaree (barrare una o più caselle): 

 

❑ diritto delle persone e della famiglia 

❑ diritto penale 

❑ diritto amministrativo 

❑ diritto civile 

❑ diritto tributario 

❑ diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale 

❑ diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale 

❑ diritto dell’ambiente 

❑ diritto bancario e finanziario 

❑ diritto commerciale, industriale e della concorrenza 

❑ altro 
……………………………………………………………………………………………… 
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- in merito alle proprie capacità personali dichiara di possedere le seguenti competenze: 

❑ conoscenza lingua straniera: 

……………………………………………………………………….. 

❑competenze informatiche: 

……………………………………………………………………….. 

❑ altre competenze: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

- dichiara di autorizzare l’Università a trasmettere i propri dati personali e curriculari al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di: 

 

❑ Macerata 

❑ Ancona  

❑ Fermo  

❑ Ascoli Piceno 

per collaborazioni professionali a vario titolo;  

- autorizza i Consigli degli Ordini di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno a trasmettere i 

propri dati personali a tutti i professionisti iscritti al suddetto Foro al fine di consentire 

l’incontro tra domanda e offerta di collaborazioni professionali.  

- autorizza l’Università a trasmettere i propri dati personali ai professionisti o alle aziende che 

ne facciano richiesta. 

Allega copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 

 

La presente dichiarazione dovrà essere consegnata a mano presso gli Uffici della U.O. 

Didattica e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - Piaggia dell’Università n. 2 – 3° 

piano seminterrato –Macerata  (orari uffici: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00) o per e-mail 

al seguente indirizzo: valentina.rispoli@unimc.it, entro le ore 13.00 del 27 marzo. 

 

Macerata, li …………… 

Firma…………………….. 

____________________________________________________________________________ 

QUESTO CAMPO SARA’ COMPILATO DAGLI UFFICI COMPETENTI 

❑ ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza  

Con voto di ………………………………………………………………….. 
 

Macerata, li …………… 

       L’ADDETTO ALL’UFFICIO 

mailto:valentina.rispoli@unimc.it

