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VERBALE
INCONTRO INFORMATIVO E FORMATIVO SUGLI STAGE PRESSO GLI UFFICI
GIUDIZIARI
Alessandria 10/10/2018 – aula 208 – h 13.30
Sono presenti: la prof.ssa Roberta Lombardi, la prof.ssa Barbara Piattoli, l’ufficio stage del
Dipartimento e il dott. Tiziano Masini procuratore aggiunto della procura di Alessandria
La prof.ssa Roberta Lombardi introduce l’incontro ringraziando tutti i presenti ed in
particolare il dott. Masini per la disponibilità
La prof.ssa Lombardi si rivolge agli studenti presenti sottolineando ed evidenziando
l’enorme importanza delle esperienze di stage all’interno del percorso formativo e di studi.
Lo stage è un momento che mette a contatto lo studente con la realtà lavorativa e gli
permette di applicare sul campo le nozioni acquisite. È un’attività complementare a quella
puramente didattica che deve essere prioritaria per gli studenti che vogliono conoscere e
capire le opportunità che il mondo del lavoro offre loro .
All’interno del discorso generale si inserisce ovviamente lo stage presso gli uffici giudiziari
che gli studenti di giurisprudenza possono scegliere di fare al loro V anno.
A questo proposito la prof.ssa Lombardi lascia la parola alla prof.ssa Piattoli che si è fatta
attiva promotrice e sostenitrice delle convenzioni con le procure delle tre province
dell’Università del Piemonte Orientale.
La prof.ssa Piattoli ribadisce quanto già affermato e sostenuto dalla prof.ssa Lombardi ed
invita gli studenti a cogliere tutte le opportunità che l’università è in grado di offrire loro.
L’università è una palestra per il lavoro.
Prende la parola il dott. Masini che su invito e richiesta della prof.ssa Lombardi esprime
innanzitutto una propria valutazione sui primi 6 mesi di stage svolti dagli studenti del
Dipartimento presso la procura di Alessandria: si tratta di una collaborazione proficua ed
estremamente soddisfacente; i tutor/magistrati hanno potuto e possono fare affidamento
su collaboratori attivi che sono interamente coinvolti nelle attività e nelle procedure della
procura. Lo studente si trova così a vivere concretamente come si svolge il processo.
Sempre su richiesta della prof.ssa Lombardi il dott. Masini evidenzia che dal punto di vista
della procura alcuni interventi migliorativi nell’ambito delle attività didattiche impartite agli
studenti di Giurisprudenza potrebbero riguardare l’informatica giuridica, un maggior
collegamento con la giurisprudenza europea ed il settore dell’esecuzione sia civile che
penale.

Intervengono poi gli studenti Alberto Polla e Giuliana Piras che brevemente forniscono ai
presenti impressioni e giudizi sulle proprie esperienze di stage in procura: ambiente
stimolante e dinamico che ti aiuta a capire ed approfondire quanto studiato sui libri.
Altamente consigliato a tutti
L’ufficio stage fornisce alcune indicazioni di base sull’iter amministrativo da seguire per
poter accedere agli stage presso gli uffici giudiziari
Alle 14.00 si conclude l’incontro
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