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Oggetto: Convenzione con l’Ordine degli avvocati di macerata per 
tirocinio anticipato – parere 

N. o.d.g.: 07 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Dipartimento 
di Giurisprudenza 

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 
visto che, con riferimento alla proposta di deliberazione, è stata resa l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione;  

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense” ed in particolare gli articoli 40, comma 2 e 41, comma 6, lettera d); 

visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 con il quale è stato adottato il 
Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione 
forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in 
particolare l’art. 5 “Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari”; 

vista la convenzione quadro stipulata in data 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale 
Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche 
disciplinante l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in 
costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe LMG/01), le modalità di 
svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione 
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degli studi universitari, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale, e i requisiti 
necessari per chiedere l’ammissione all’anticipazione del tirocinio; 

vista l’allegata bozza di convenzione tra l’Università degli studi di Macerata e l’Ordine degli 
avvocati di Macerata della durata di cinque anni dal momento della sottoscrizione; 

vista la delibera Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 5 aprile 2017 con la quale è 
stata approvata la predetta bozza di convenzione ed è stato nominato quale referente per la 
stessa il Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza;  

con voti favorevoli unanimi 
esprime  
parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione tra l’Università degli Studi di 

Macerata e l’Ordine degli avvocati di Macerata disciplinante l’anticipazione di un semestre di 
tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea 
in Giurisprudenza, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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