DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI
Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria AL
Tel. 0131 283900- Fax 0131 283773
www.digspes@uniupo.it

Verbale dell’incontro del Comitato di Valutazione Stage e Tirocini – corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza _04_07_2017
Il giorno 04/07/2017 si riunisce presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e Sociali, a Palazzo Borsalino il Comitato per la Valutazione Stage e Tirocini del
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza convocato dal prof. Roberto Mazzola in data 30/06/2017.
Sono presenti:
prof. Roberto Mazzola – presidente del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
prof.ssa Barbara Piattoli– docente del corso di laurea ed incaricata delle relazioni con gli uffici giudiziari
dott.ssa Laura Buffa, dott.ssa Laura Bodrati, sig.ra Maura Sartirana – referenti ufficio stage e tirocini del
dipartimento
assente giustificato:
prof. Marco Novarese – docente del corso di laurea e referente unico per gli stage nonché incaricato delle
relazioni con il settore economico/imprenditoriale
partecipa all’incontro su invito del presidente del corso di laurea (lettera prot. 2251 del 30/06/2017)
dott.ssa Maria Teresa Guaschino – giudice del Tribunale di Vercelli delegata per gli stages
sono inoltre presenti il Direttore del Dipartimento, prof. Salvatore Rizzello, e la prof.ssa Serena
Quattrocolo, ordinario di Diritto Processuale Penale del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
L’incontro inizia alle ore 14.45.
L’incontro è stato convocato per valutare la possibilità di sottoscrivere una convenzione per stage
curriculari con il Tribunale di Vercelli.
Il prof. Rizzello apre l’incontro salutando i presenti e ringraziando la dott.ssa Guaschino per la disponibilità
e l’interesse dimostrato. Lascia poi la sala delegando la prof.ssa Quattrocolo a seguire la riunione in sua
vece.
Il prof. Mazzola e il personale dell’ufficio stage forniscono alla dott.ssa Guaschino una panoramica sulle
attività di stage svolte dal corso di laurea e sull’importanza che questo tipo di servizio riveste nel percorso
degli studenti.
L’ufficio stage si sofferma sulle caratteristiche della convenzione standard per stage curriculari fornendo
alla dott.ssa Guaschino tutte le informazioni necessarie in merito agli iter procedurali per la stipula, ai
vincoli e alle opportunità che questa pone in essere sia per gli studenti che per gli enti. Vengono poi
definite le caratteristiche degli stages previsti nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (CFU e
durata)
Il prof. Mazzola illustra il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ed evidenzia
come sia diventato fondamentale dare impulso alle attività di stage che rappresentano una tappa

fondamentale della formazione dello studente. Compito dell’Università è dare risalto a queste
opportunità ed offrire agli studenti possibilità sempre più costruttive.
La prof.ssa Piattoli interviene portando ad evidenza che una convenzione per stage curriculari è già da
tempo attiva sia con il tribunale di Alessandria che con quello di Novara. Questo dovrebbe in qualche
modo facilitare una più rapida conclusione dell’iter di approvazione da parte del presidente del tribunale
di Vercelli.
L’interesse della dott.ssa Guaschino si sposta sulle tipologie di attività che possono essere assegnate agli
studenti nell’ambito della suddetta convenzione. La casistica a cui attingere (considerando quindi gli
stages svolti c/o il tribunale di Alessandria) non è molto ampia, rileva la prof.ssa Piattoli, ma sicuramente
c’è un impiego maggiore degli studenti nelle attività di cancelleria. La prof.ssa Piattoli sottolinea come non
sia facile proporre un’attività di stage c/o gli uffici giudiziari con un impegno previsto di 150 ore quando è
concessa agli studenti la possibilità di sostituire detto stage con un’attività seminariale di 24 ore.
Sono gli studenti più motivati e volenterosi già orientati alla professione che optano per questo tipo di
stage più impegnativo.
La discussione continua sulle diverse attività che potrebbero essere assegnate agli studenti e la dott.ssa
Guaschino sottolinea come sia importante la preparazione di base degli studenti e la capacità degli stessi
di esprimersi sia oralmente che per iscritto: il prof. Mazzola informa la dott.ssa Guaschino che lo stage c/o
gli uffici giudiziari viene “concesso” solo agli studenti dell’ultimo anno che abbiano sostenuto almeno una
delle procedure e che nell’ambito del corso di laurea sono stati attivati “accorgimenti” didattici per
migliorare le capacità espositive degli studenti.
La dott.ssa Guaschino sottolinea come la necessità del tribunale di Vercelli sia soprattutto nell’ambito
penale.
L’incontro si chiude ribadendo l’interesse per entrambe le parti di giungere in tempi brevi alla
sottoscrizione della convenzione: la dott.ssa Guaschino si fa carico di sottoporre al presidente del
Tribunale il fac simile della convenzione standard per le opportune valutazioni mentre il personale
dell’ufficio stage si metterà in contatto la referente del tribunale di Alessandria (dott.ssa Ceci) per
verificare se sono stati richiesti a suo tempo particolari accorgimenti procedurali per l’approvazione della
convenzione ed appurare le tipologie di attività in cui vengono impiegati gli studenti che usufruiscono di
questa opportunità presso il tribunale di Alessandria.
La riunione termina alle ore 15.30

