
L’INTERVENTO

Si rafforza
un legame
fondamentale
(continua dalla prima pagina)In questo scenario si iscrivel’accordo che abbiamo sot!toscritto con l’Ordine degliAvvocati di Cremona, checonsentirà agli studenti delquinto anno del Corso diLaurea in Giurisprudenza,erogato dalla Facoltà di E!conomia e Giurisprudenzadell’Università Cattolica, disvolgere i primi sei mesi ditirocinio professionale, suidiciotto richiesti, negli stu!di dei professionisti locali. Si tratta di una novità il cuivalore va ben oltre la possi!bilità, in sé positiva, di ac!corciare i tempi burocraticidi accesso alla professioneforense. Basti pensare allarilevanza del precoce e di!retto supplemento di espe!rienza con cui i nostri stu!denti potranno ulterior!mente perfezionare la for!mazione ricevuta nelle auledel nostro Ateneo, metten!do le solide e indispensabiliconoscenze teoriche acqui!site nel corso degli studi al!la prova del confronto conla quaestio, poiché, comescriveva Leibniz, può defi!nirsi “giureconsulto” solocolui il quale, dinanzi a «uncaso prospettato…, potràdare precise indicazioni inbase alla storia e alle leg!gi…».Proprio nella prospettiva diuna virtuosa integrazione,l’accordo prevede il costan!te interfacciarsi tra la for!mazione sul campo e l’atti!vità didattica universitaria,contemplando la possibi!lità di dare vita ad altri spe!cifici progetti formativi. Co!sì come ritengo sia interes!sante l’opportunità, offertaai tirocinanti, di approfon!dire i temi studiati per l’e!laborazione della tesi dilaurea. In generale, gli studenti po!tranno acquisire in itinerealcune delle competenzeche saranno loro richiestedopo la laurea; ed è questoun modo per rafforzarerealmente il collegamentotra mondo universitario emondo delle professioni. Sotto questo profilo la nuo!va convezione arricchiscel’articolata rete di collabo!razioni sviluppate sul terri!torio dal nostro Ateneo chepermette agli studenti dellaFacoltà di Economia e Giu!risprudenza di effettuarestage presso aziende ed en!ti pubblici del cremasco,maturando crediti formati!vi. Rinnovo pertanto, anche suqueste pagine, la mia rico!noscenza all’Ordine degliAvvocati di Cremona, e con!fido che i professionistipresenti in questo territo!rio sapranno apprezzare evalorizzare questa iniziati!va. A tutti loro confermol’impegno del nostro Ate!neo ad inviare nei loro stu!di ragazzi preparati e desi!derosi di apprendere, conrispetto e disponibilità, unaprofessione complessa, madi indiscutibile utilità so!ciale. 
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Così il tirocinio 
inizia sui banchi
Sei mesi durante il 5° anno del corso di laurea

Il docente Antonio Chizzoniti spiega lo spirito dell’iniziativa

«La teoria diventa pratica
grazie al ‘case solving’»Antonio Chizzoniti è Presidentedel Corso di Laurea in Giuri!sprudenza e Direttore del Di!partimento di Scienze Giuridi!che: «Credo che la convenzionesia un momento fondamentaleper mettere insieme quella cheè l’esperienza universitaria conquello che sarà poi il futuro pro!fessionale degli studenti del no!stro corso magistrale in giuri!sprudenza».
Professore, che cosa rappre-
senta questa iniziativa per il
mondo dell’università?Uno strumento che consente,già dal quinto anno, mentre i ra!gazzi studiano, di sperimentaree mettere in pratica le cono!scenze che proponiamo dalpunto di vista teorico. Per ilmondo dell’università e quindispostandosi dalla nostra parte,la presenza di questa conven!zione ci consente di spingereper sviluppare già nella fase di!dattica una metodologia sem!pre più vicina alle attività chegli studenti stessi andranno asvolgere.
In che senso?Se i nostri studenti andranno asvolgere un tirocinio in uno stu!dio, aumenteremo gli spazi chegià ampiamente dedichiamo, al!la predisposizione di atti, per e!sempio, o alla risoluzione di ca!si pratici. Vogliamo renderesempre più attuale questo ap!proccio didattico che chiamia!mo ‘case solving’. Ma la conven!zione contiene in se ancheun’altra importante risultanza.
A che cosa si riferisce?Rafforza un legame, da sempreforte e che vogliamo ulterior!mente consolidare, tra la sededi Piacenza e Cremona dell’Uni!versità Cattolica ed il territorio.E ci consente di sviluppare un

rapporto ancor più pro"icuo conl’Ordine degli avvocati dellaprovincia cremonese. Abbiamogià discusso con la presidenteSoldani della possibilità di svi!luppare iniziative con la parte!cipazione dei docenti.
Proviamo ad entrare nel det-
taglio.Parlo del coinvolgimento diquesti docenti nell’attività diformazione per gli iscritti al!l’Ordine degli avvocati. Mi rife!risco, per esempio, ad una seriedi approfondimenti su temi co!me diritto fallimentare e dirittosuccessorio. Ci piacerebbe in un futuro pros!simo costruire una convenzionetra il nostro corso e la scuola diformazione che stanno imple!mentando all’interno dell’Ordi!ne stesso. L’idea è una collabo!razione a largo spettro e di lun!ga durata, anche tenendo contodel numero sempre maggiore distudenti che provengono dalterritorio cremonese. Siamostati fortemente sollecitati, nel!la chiusura della convenzione,dai nostri studenti cremonesi i!scritti al corso. Nel territoriopiacentino la convenzione erastata sottoscritta l’anno prece!dente.
Intanto avete implementato
dei nuovi corsi di studi.Lo scorso anno abbiamo lancia!to il corso di studi in ‘Diritto edeconomia’, con la formula del5+1 che permette di conseguireuna doppia laura magistrale.Nel 2018/19 l’offerta formativaprevederà anche il corso in ‘Di!ritto e innovazione digitale’.Con"idiamo di preparare "igureprofessionali che nell’ambitodelle professioni legali acquisi!scano conoscenze necessarieper operare all’interno delmondo digitale.
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  o scorso 16 luglio, nel Salone dei Qua!dri del Comune di Cremona, è stata"irmata una Convenzione che prevedel’anticipazione durante l’ultimo annodel corso di Laurea magistrale in Giu!risprudenza di un semestre di tiroci!nio per l’accesso alla professione forense. Stipu!lata tra la Facoltà di Economia e Giurisprudenzadell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona,è stata "irmata dal Magni"ico Rettore della Cat!tolica Franco Anelli e dalla Presidente del Con!siglio dell’Ordine degli avvocati Marzia Soldani. Mondo universitario e mondo del lavoro, dun!que, sono sempre più vicini e si legano a doppio"ilo ad un territorio, quello cremonese, in cui laprofessione forense può vantare una lunga, so!lida ed appassionata tradizione. L’accordo, nell’attuare la Convenzione quadrostipulata a livello nazionale, ha come obiettivoquello di ottimizzare e facilitare l’ingresso deigiovani in un mondo del lavoro che vive da anniun processo di profondo cambiamento. Sono 18 i mesi necessari di tirocinio forense pri!ma di poter sostenere l’esame di stato e poter

L
quindi svolgere la professione. Sei di questi, invirtù di quanto stipulato, potranno essere svoltiall’interno del quinto anno del corso di laurea inGiurisprudenza. Il neo laureato completerà poiil proprio tirocinio effettuando solamente i re!stanti dodici mesi. Da tutto ciò emerge una grande attenzione daparte del mondo universitario, nello speci"icol’Università Cattolica, ad accompagnare i pro!prio studenti nei primi passi all’interno del pro!prio percorso lavorativo, dopo averli formati,stimolati e dopo aver trasmesso, in maniera im!peccabile ed eccellente, tutte le competenzeteoriche le abilità pratico!operative necessariedopo la laurea. La convenzione "irmata il 16 diluglio, dunque, rappresenta un’altra importantetessera di un puzzle di amplissimo respiro chevede l’Ateneo impegnato a 360 gradi per raffor!zare i legami con il territorio.  Il corso di Giurisprudenza, infatti, si avvale giàdi numerose convenzioni che consentono aglistudenti di effettuare stages presso aziende edenti pubblici del territorio, maturando così cre!diti formativi per il conseguimento della laureaattraverso un’esperienza pratica che si af"iancaal processo di apprendimento in aula e di studioindividuale.

LA CONVENZIONE 

• Firmatari - Facoltà di Economia e Giuri-
sprudenza della Cattolica e Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di Cremona

• Obiettivo - Creare un collegamento sem-
pre più stretto tra il mondo universitario e
quello delle professioni legali e di ottimizzare
i tempi di inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro.

• Come - L’anticipazione durante l’ultimo
anno del corso di Laurea magistrale in Giuri-
sprudenza di un semestre di tirocinio per
l’accesso alla professione forense.

• Contenuti - Dei 18 mesi di tirocinio fo-
rense necessari per sostenere l’esame di av-
vocato ed accedere così alla relativa
professione, d’ora in avanti 6 mesi potranno
essere svolti durante il quinto anno del corso
di laurea in Giurisprudenza

• Offerta formativa sempre più ampia -
Dopo l’avvio nello scorso anno accademico
del profilo “Diritto&Economia” di “doppia
laurea magistrale” in Giurisprudenza ed Eco-
nomia (5+1), l’offerta formativa si arricchi-
sce nell’a.a. 2018/2019 del nuovo profilo in
“Diritto e innovazione digitale”: innovativo
percorso orientato alla formazione di profes-
sionisti destinati ad operare nell’ambito delle
attività legali

• I numeri - Il corso di laurea a ciclo unico
in Giurisprudenza di Piacenza nell’a.a.
2017/2018 conta 218 iscritti.
– L’88% dei laureati in Giurisprudenza del
campus di Piacenza e Cremona si laurea in
corso

Gli Avvocati iscritti all’Albo di Cremona sono
n. 555 circa. I praticanti sono n. 137.

IL CAMPUS DI CREMONA 
in pillole

FACOLTÁ DI SCIENZE AGRARIE, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI
– Laurea in Scienze e tecnologie alimentari
– Laurea magistrale in Agricultural and food
economics - Economia e gestione del si-
stema agro-alimentare

FACOLTÁ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
– Laurea in Economia aziendale

ALTA SCUOLA DI MANAGEMENT 
ED ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE (SMEA)
– Master di secondo livello in Agri-food busi-
ness

• Numero studenti iscritti al 24luglio 2018 -
368

• Laureati, Diplomati e Master al 24 luglio
2018 - 2176
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