
CONVENZIONE TRA 

lJnivcrsita Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 apriJe 2006 (GU 
n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e 
Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente 
rappresentata dal Dott. Danilo lervolino, nella qualità di Presidente del CdA, di 
seguito anche "Università" o "Ateneo", 

Consiglio dell'01·dine degli Avvocati di Patti, con sede legale in via Molino Croce, 
Palazzo di Giustizia, 98066 Patti (ME), C.F. 86002460839 legalmente rappresentato 
pro tempore dal Presidente Aw. Prof. Francesco Pizzuto, di seguito anche COA 

per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per I 'accesso alla professione forense 
in circostanza del! 'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza. 
Visti gli artt. 40 e 41, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina 
dell'ordinamento della professione forense) e, in patiicolare, il co. 6, Jett. d), che 
prevede la facoltù di anticipate un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del 
corso di laurea; 
visto i I decreto del Ministro delta Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, (Regolamento 
recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla protèssione 
forense ai sensi dcll'ai1. 41, co. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, 
l'art. 5 del medesimo decreto; 
vista la convenzione-quadro, stipulata fra il Consiglio Nazionale Forense e la 
Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, 
contenente la disciplina della anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso 
alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea 111 

Giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, LMG-01 ); 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto. 
I. La presente Convenzione disciplina 1 'anticipazione di un semestre di tirocinio per 
l'accesso alla professione forense in circostanza dell'ultimo anno del corso di laurea 
LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di 
tale tirocinio idonea a le modalità di svolgimento di tale tirocinio - idonee a garantire 
la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari e l'effettiva 
frequenza dello studio professionale - nonché l'indicazione dei requisiti necessari per 
richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio. 
Art. 2 - Anticipazione del semestre di tirocinio. 
1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in 
costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo 
studente che: 
a) risulti iscritto all'ultimo anno del Corso di laurea magistrale (LMG-01) 
dell'Università Telematica Pegaso; 
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,'; ,:h~ _.:a ìn r-~gola con lo svoìgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni 
de: st: l'icttc, corso, 
d_: ,,bb:a oH-enmo crediti nei seguenti se1~.ori s~iemi6co-disciptin:.iri: Diritto privato 
t [U3:': < };· Dir=tto proc~s:,u.~i,: ci ·✓ ile ,:;_US/ 15 ); Dii·itto penale (IUS/17); Diritto 
r,v>ct· ~.:u~1ìe penale (IUS/16)~ Diritto am:-.-1 inisnativc (lUS/1 O); Diritto costituzionale 
; ~ 0S/'./n; Diritto dell'Unione ;;:uropca (IUS/ 14 ). 
2. L' ac,~er!am:::'.11to e la valutazione del.la sussis!enza cii tutti i requisiti di cui al comma 
1 ~:0n0 cffottuati dai competenti Uffici di Ateneo. 
Art' 3 .. Dnnumda di ammissione al semestre di tirocinio anticipate. 
i. L:1 ;Jornanda di iscrizione al registro dei praticanti è redatta ai sensi dell 'ait. 41, 
cc1rn:r,1. 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ~d è pr~sentata al Consiglio dell"Ordine 
cornp•.:tente e presso l'Ufficio Protocollo dell'Università. 
2. La l1ùnumda dovrà ess:-.!re corredata: 
ai .ì:.~ !t:toce11ificaz1one, predisposta a senc;i t per gli effetti di cui agli ai1icoli 46 e 4 7 
.1,. i c. P. R :1, 445/2·000 in cui si:1 did1iara10 il posse~so dei requisiti: 
!· -d: · ·- :·J'.\.rtic,)!o 2 de1ta IJre~;enle Cor:vet'1z.mne; 
2 di ::~:i aìi·:.n~icolo 17 comm:1 1, ictterc a), <l), e), t), g) ed h) delta Legge; 
bi d2i!';1~dieaiione del nominativo del professi0nista presso il quale svolgerà il 
tiroc:11:io; 

e) dal!"indicazione del tutor accademico, scelto tra i Professori, Ricercatori anche a 
'LC1ì;')O ,iekrminato, o Assegni~ti di ricerca afferenti alle Strutture medesime indicate 
t:':i! P:·'.·s:dc .:.:cila Facoltà di lìiurisprudenza; 
dì d~· :n: p rogeHo fon-nativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente. 
'.,o:tos1.'.ritto dal Presidente del Consiglio dell' i Ordine o da un suo Delegato, dal 
p:-ofessionistc1 presso ii qtw.le si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal 
J'rcsid:: dc!la Facoltà di Giurisprudenza. 
Le p~:·ti si riservano di prevedere ulteriori specifici criteri e modalità di redazione del 
jìl"'l.~7 , t.o f,;rn1c:.~ti 1..-o ài cui al prc8ente artic,')]c,. 
r:· fo,:. -:tà dc~ CO:\ prçvedr::~·e attività fon11atìvc: ulteriori, ad integrazione di quelle di 
cci ::i !1" art. ;!,, co. I. 
L,; :.:odulistica relativa aila domanda di ammissione al semestre di tirocinio 
:mtic;pato sarà e pubblicata sul sito www.unipegaso.it nonché sul sito-web del COA. 
Il C1J:1sig!io dell'Ordine delibera entro trenta giomi dalla presentazione della 
domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 
247/2011. in caso di inutile decorso di detto termine, l'interessato può rivolgersi 
dirett:1.rnentc al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 1 O giorni. 
A!·t. 4 - Svoìgimento del semestre anticipato. 
1. D;,!:·am.e io svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la 
profic:ja prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio 
c,·dt~ ...... ~c,1u1e. 

2. 1\ 1 fini del regolare completamento del semestre di tirocinio, nel rispetto degli 
ohidfr:i e delle tipologie di attività previste dal progetto formativo di cui al 
preceden~e m1_,3 !ett. d), lo studente tirocinante deve frequentare lo studio legale del 
pn.lfos~-icnista affidatario per a imeno t 2 ore alla settimana. 



Du, :i~:-:-• :~ .:f:•r~~~re ,:i ~v.:_i :gnr1ento d,'.i 1.iro:..;ini,_, .:.ntiç!pato -•iLpraticante non è 
csent;1lC c!<'iil \ )bbH~t(J di freq~enza dei co;·si· di cu: ~~wartièolo ,43 ·della legge n. 
'J 4 '/ I ? ( • ·-; ..... • I 4., I ! ,1 _,. 

-t Ai f::·:i ò r:d .-:ii ·:.-:-·rt1rna .pre~edente ! 'U11iversiT.à •· DT:irtimcntc di •Giurisprudenza 
può ·c.- ·'~' ,!.ire ~o:-c : Consigii degli Ord111i· l 'istituzi.x,e e Torganizzazione di corsi 
?rntuil dcdic:~..i ai, j studcn:i :1mmessi all'anticipaz;ùne di ··un semestre di tirocinio, 
tcnertd;. •.:onto .delh· necessaria natura profossbnnlizzani.e di . tali corsi e delle esigenze 
di f.n~qu :2nza cc'lo ~:tudio professionale. A t1le ultimt1 fine, tali corsi ·0 pa11i specifiche 
di essi j~0trarino essere affidati anche t!d avvocati che abbiano maturato adeguata e 
r:ompr.:,-.·;..it a ~":sp·~rienza in ambito fonnai1vo. r / evcn·Luale esame finale del co:-so 
cons,sll'. preferihih::.v..!ntc, in una prova prntica idonea a verificare l'acquisizione di 
çompet•~'•1zc profe::sionali da p~i:-te dello studente tirocinante: 
5. [ì n.it.:)r accademico ha il compito di verificare corretto svolgimento del progetto 
f'or mal:•/ .. J e l'andamento del semestre, med;nnte la valutazione di relazioni periodiche 
prf'scn!.Jte dal tir•)l:inant.e. 
6. J,l nrofession.ista presso cui si svolg~ :! tirocinio ~,a;·antisce sotto la \1igil.anzn· del 

· (',)n.' .. ;11;:-. ~ (Ì~!i'.O:·ct1r1c i'effett:·;0 carattere ì·) i'i1!::: tivo cìe1 tirocinio, privilegiando i i suo 
t,:.~ii1\·o ig :1i-.entc nei! ' assistenza aile udienze, nclb redazione degìi atti e nelie ricerche 
;·:1:1t.io;::1~i allo .Judio ddle controversie. 
~

1
• H :i :.,mero delle udienze cui il tirocinante deve nssistere durante il semestre può 

e>ser:: ridotto da venti a dodici, ai s~nsi e per gli effetti di quanto previsto 
dulL!n i::.:olo 6, comma 41 secondo periodo, dd regolamento. 
8. il ù r~c inic p0trà essere svolto, :rnche presso il medesimo professionista, 
cu;-:.11 ,:,:ì i, ·arnente agli altri tiroc1rn e\'cntualrncnte previsti dalla di sciplina 
: . .mi\1c:·~,1t2ri a. Tali t.irocini rimangono àisciplinati dalle regole loro proprie, e 
rimangono concettualmente e funzionalmente distinti dal tirocinio di cui alla presente 
con\'c;1zione, anch,~ qualora svolti contestualmente al semestre di tirocinio anti cipato. 
9. l.I C 1)ns:gìio del l'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confromi dello 
: :.n-.ic:~~•: ~~roci:1an:e, ni scn:~i e per g!i 1.;!Teiti di (:l..!Ì all'articolo 6, comma 4, de l 
,•a,,L,,: -1' ''(' Jìl ' ) ·"-·e-. .... , & ' _\ • 

1 O.D'in teso t.rn. il professionista e ii tutor ~ccademico, possono essere individuate 
~;p:..ci~'ìchc materie o questior1i sulle quaii !o studente tirocinante potrà eil-ettuare 
;ipprofondi menti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della disse11azione rel ati va 
.-d ! · e:-:::rn1,: fi nn1e di laurea in giuri :3prudcnzél. 
I i .1\fei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza enlro i due 
anni '.;ucct'ssivi alla durata legale <lei corso, il praticante studente universitario può 
chieder;.? ia sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il 
quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo 
di t irocinio compiuto rimane privo di effetti. 
l 2.Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche 
quanJo il praticante, pur avendo conseguito it diploma di Jaurea in Giurisprudenza, 
ncn p1-."'lv,·eàa, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei 
uraticar,t i. 



,::.:\ i•~-'-1~i 1 ~.::' l i':•··;,;;::•:t' .11, ;·;,"Jmrn;;, . ;t _ i .. ·1ia i.:~g:~e: n . .247./20J:2,. i-1 tiwdnio del 
nra~-i::él:1~-~r. ::lm,;e.ni.e :.r::1i,-r:1'5itarjo non dete;-11ùrn ìl diritt0 at!:1F1staurazione di i-apporto 
d. lav0r :.1 s~bordima'-1 anche occasioqate.,, . 

<· ' 

: .:1 .>4•.~J ,,:.:r;ryJr~-di .· :oci11iG il praticant~ f,1udenic uni ';1~rsirnrio è tenuto ad osservare 
; li ,s: -.:::i -.:l )Vt''." . : ~-- · J-;·me deonwi(1gi.c.Le :Je.:) i Aw0c;-,t :.ii ~;ensi .dell 'articclo 42 del la 
1'.:r:.';t: ' i ?L'.17.'7,)1 ~- ,:!(~ è soggetto al p<.:~:ere discipì.inare dei competenti organi 
lf sc i 'Jii::(.1·i forcrn,1. 
Ar; .. 5 - ,CtHH:lu~im1.c ,:!cl semestre anticipdo - Relazi.onc-finale. 1 

; . / , l trr!nine del s·~.ncstrc amicipnto di iiro•jnio, ed una volta completati gli obblighi 
i''ìì ,11:-~ . ,, ! di n,i ad ' arìiL:olo 43 <lell .. ~ Leg1,e. lo studente tirocinante rediger~ una 
1 c:l az; o:,::· finale det~,.!gliata suì!e attività svolte, sottcscritta dal professionista ~ dal 
tt:~cJr ~1·.:·. ~-i-:.icrni00,.:_ !'.e depositerà presso il CrJnsiglio dc 1 ! 'Ordine. 
~- ì l C'r,1 1~1glil> dell ' Ordi11c procederà alk~ verifiche consequenziali e ad ogni altro 
'ìd<;:·:np1;·-·,er: to pre·visto dalla legge, dal regolamento e dalla convenzione quadro. 
i\·,' ~- d l t n:~;ì conv,:::i.re lo studente tirocirnrnte per accertare l'effettività del ~irocinio 
··:·.~(•~~, _._; ·.:1. !i.\,~~io ,:il ,:;01111;e1~nze tft.or:c0-~)ri:t~.icl'le ~1cqu.i5jtb. Ta]e con1r)!to pt)t rò 
•.. 1· • .. , ,<., • ,.'-p ~1, .. ,e,--· ·-:r'-r, . " ➔• ' l, '"' - • r,·-r... t+' ·a,-. 1· ' t d. I ,·,0·1 ·· , "i1 - :-, ,_ , :--! - ,:7 ,.,,_, '.1 , kl1<, ..:i jJllJ.iC,,SlC•JJ i.~la \ , ,.L, , ,.11_. ~(,:!b..:.. LO ~s gna O U \, , • S l.:!,L( 

dc i1 · •._·;;-,f E C' rdc;Ìe~~.-r;,o. 
j_ l! .(_'c,1si ~!liO dd!'Ordine, sulla b3sc d~!b verifiche svolte, rilascerà allo stuc!e~1te 
1ir,x insntc :m attc:stat.o di compiuto tirociniu serne!3trak:. 
-+ Neiì" ipotesi in et;; !e verifiche diano risulta1.i insufficienti, il Consiglio dell"Ordine, 
;-;:l'.\ ;;• ;:?1d11:iDnc dell'interessato e dell' ,.:-\vvocatc presso il quale è stato svoito il 
.::·,: ~i:<0, non ril~sc•.>r:1 l'attestato . 
. \i",. t, • fi n,dnì prr borsisti Erasmus. 
l. 11 C'."!ìl:~:glio dell'Ordine si impegna a riconoscere il periodo di tirocinio svolto in 
:1ltro P~:ese dell'Unione Europea presso prnfessionisti legali, con titolo equi valente a 
quello cii a \·vocato, abilitati a1l'esercizio della professione agli studenti immatricol at i 
:1::I .__' .. ì:·fc di Lau rec1 ì,,1agistrale in Giurisprudenza dcll 'Università Telematica Pegaso 
,·-~ ...... :•t•~·-~••f'\ e· . "P t:"•IT l' J

0

l) l'J,a bo1•rl") -1· ...... t, ·cl"1," r : 1-· 1 ·-- 111 •·<;'. , .. 1. -, . .- 1,' .. -d•, ,t 1J. ;:, ,._:.:, .I \, a • .)U l_.l ..; I.I , 1 ~ , ••• ) ,1.:, • 

.:::. 
1
)" :t;: k.-riudc _rj ~-irocinin, 2tknur! tr..: tutte l-:: veriii;~he opportune, è :::onsiderato 

t',1!..:-iY '.1k·;1re ~t quello s·,,oito in ltalia e cor:-:putato nel periodo necessario per l' accesso 
alb prn iè-5sione forense ai sensi deli'art. 41 della Legg,~. n. 247/2012. 
3. l! C\,ns iglio dell'Ordine si dichiara dispor:ibi!è a consentire il tirocinio presso i 
).J:·opr; ;:;cril1.i anche a studenti co1:-i 1.mit:iri ti1obri della medesima borsa di studio 
Frasmus . 
Art . i - Durata e rinnovo. 
! . La p;·esr.::n te c01wenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà tac itamente 
rin!:l)v;:ita per uguali periodi, in mancanza di disdetta da comunicare alle altre parti 
con ietterJ ,·vccom::;ndata a/r o Pec almeno sei mesi prima della scadenza. 
J._1 L, 8 - On('ri economici e disposizioni finali. 
,:_. La p·;•sènt.e con-Jcnzione non con11:orta .. ~ lcun one1·e economico a carico delle paiti 
cnnt.r:.1 t:~·:t:. 
:'.. Pc:· tut1:o quanto non previsto da1la presente convenzione si applicano le 
di:-TCS!L.'. ion i della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive 
n:r,-:·ti{i c::iz;oni ed int~grnzioni . 



L i,c r,.::'1 , '.- 1 nn y,;:6:i;;~!\0 ,id ag;;1G:··12r .~ Id 1,:cs~n1,~ c:onvenzione•'ove .i1ttervcngano 
J11lX~:: icazi0:1: leg ~!ative e/o rego!an:~enrnn dL"lla disciplina· .deU:offerta , foemati va 
, 1:1: ,\.·:·sit.:ri a ~. in pai1icolarc. del corso cii laurea. 

Univ!!rsitù Tc!cmatic.a 
P<~gaso 

ii Presid : t 

, , 

I : • 

! • ' ' . 

Consiglio dell'Ordi'nc degli Avvocati 
di Patti 

Il Presidente 


