DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

OPPORTUNITA’ LAVORATIVA PER GLI STUDENTI
PRATICA PROFESSIONALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO,
PRIMA DEL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA.
Come consentito dall’art. 9, comma 6, d.l. n. 1 del 2012, l’Università di Macerata ha stipulato una
convenzione con gli ordini dei Consulenti del lavoro di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, al fine di
favorire per i propri studenti lo svolgimento di un periodo di pratica professionale utile ai fini dell’iscrizione
all’Ordine dei Consulenti del lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio.
Il periodo di praticantato dovrà svolgersi necessariamente nell’anno accademico in cui lo studente si
laurea, anche se fuori corso.
Il periodo di pratica professionale avrà la durata massima di sei mesi.
L’istanza di accesso alla pratica professionale può essere presentata dagli studenti dei seguenti corsi di
studio attivi:
- Corso di studio della Classe LMG/01, Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
- Corso di studio della Classe L-14, Laurea triennale in Scienze Giuridiche Applicate;
- Corso di studio della Classe LM-63, Laurea magistrale in Scienze dell'amministrazione pubblica e privata.
L’istanza di accesso alla pratica professionale è inoltre consentita agli studenti dei corsi di studio ad
esaurimento:
- Corsi di studio delle Classi L-16, Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione;
- Corsi di studio delle Classi LM-63, Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e delle
organizzazioni complesse;
- Corsi di studio triennale e biennale di Scienze Giuridiche (vecchi ordinamenti).
In presenza dei requisiti richiesti, la presentazione dell’istanza secondo le modalità sotto indicate
costituisce un canale privilegiato di contatto con gli studi professionali, ma non determina in capo allo
studente richiedente alcun diritto all’esercizio della pratica professionale, l’attivazione del praticantato
restando subordinata alla positiva valutazione del consulente del lavoro.
Per accedere alla pratica professionale gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Superamento degli esami del 1° e 2° anno di corso (o possesso di un numero di crediti per esami sostenuti
di pari entità) per i corsi di studio triennali;
- Superamento degli esami del 1°, 2°, 3° e 4° anno di corso (o possesso di un numero di crediti per esami
sostenuti di pari entità) per le lauree magistrali;
- Superamento degli esami del 1°, 2°, 3° anno di un Corso di studi triennale e del 1° anno di un Corso di
studi biennali (o possesso di un numero di crediti per esami sostenuti di pari entità), per gli studenti iscritti
ai bienni specialistici ad esaurimento.
Inoltre, nell’ambito degli esami sostenuti, sono richiesti almeno 12 crediti nelle seguenti materie:
Economia politica (SECS-P/01), Economia aziendale (SECS-P/07), Economia e Gestione delle Imprese
(SECS-P/08), Organizzazione Aziendale (SECS-P/10).
Per gli studenti della Classi:
- LMG/01, Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ove tali materie sono insegnate per 9
crediti;
- L-14 Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate, ove tali materie sono insegnate per 9 crediti:
o indirizzo Consulente per il lavoro, limitatamente agli anni accademici in cui era insegnata
Economia applicata alle piccole e medie imprese, non utile per il conseguimento dei crediti;
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indirizzo Operatore giudiziario e criminologico, nel caso in cui non sia stato sostenuto
l’esame di Analisi economica dei comportamenti criminali.

i 3 crediti mancanti potranno essere acquisiti dagli studenti interessati attraverso la partecipazione a
seminari o corsi che saranno annualmente indicati in questo sito. Gli studenti possono acquisire i crediti
mancanti anche autonomamente, presentando idonea documentazione sulla partecipazione a seminari o
corsi nelle materie sopra indiciate, che sarà valutata dal Dipartimento.
PER TUTTI GLI STUDENTI DEI CORSI DI JESI E DI MACERATA, per l’anno accademico 2017/2018 i tre crediti
potranno essere acquisiti partecipando:
1) Laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazione(LUCI) - a.a. 2017/2018:
 lezione del 3 novembre 2017 (7 ore) orario: 9.00-13.00 e 14.00-17.00;
 lezione del 10 novembre 2017 (7 ore) orario: 9.00-13.00 e 14.00-17.00;
 lezione del 17 novembre 2017 (7 ore) orario: 9.00-13.00 e 14.00-17.00;
 lezione del 24 novembre 2017 (5 ore) orario: 10.00-13.00 e 14.00-16.00.
Le lezioni si svolgono presso la sede dell’incubatore di Ateneo CreaHub (in via Gramsci n. 29).
2) Lezione del 21 novembre 2017 (ore 13-16) “Strategie di internazionalizzazione delle imprese” – Lezione
di didattica integrata presso la Fondazione A. Colocci di Jesi.
Gli studenti interessati dei Corsi di Macerata e di Jesi, per acquisire i 3 cfu mancanti, devono frequentare
a scelta le sopraindicate lezioni per un totale di almeno 15 ore.
E’ necessario comunicare preventivamente alla Sig.a Carla Cherubini (carla.cherubini@unimc.it) e alla
Dott.ssa Valentina Rispoli (valentina.rispoli@unimc.it) se si intende partecipare agli incontri.
Il numero di studenti ammissibili alla pratica è annualmente comunicato da ciascun Ordine provinciale
all’Università. Per l’a.a. 2017/2018 i posti disponibili sono: Ascoli Piceno n. 2 tirocinanti; Macerata n. 8
tirocinanti; Ancona n. 3 tirocinanti; Fermo n. 4 tirocinanti.
Ulteriori disponibilità degli studi professionali, anche su iniziativa di singoli aspiranti praticanti, devono
essere comunicati al referente organizzativo dell’Ordine territoriale di appartenenza e all’Ufficio presso
la Direzione del Dipartimento.
Istanza di attivazione.
Gli studenti interessati dovranno presentare istanza (utilizzando il modulo di domanda pubblicato)
segnalando eventuali preferenze territoriali (Macerata, Ancona, Ascoli, Fermo), alla direzione del
Dipartimento.
La direzione del Dipartimento provvederà ad inoltrarla al referente organizzativo del competente ordine
dei Consulenti del lavoro, seguendo l’ordine di presentazione delle istanze e fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Nei limiti dei posti disponibili, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza, il referente
organizzativo dell’Ordine competente contatterà l’istante per attivare il contatto con gli studi professionali.
Disciplina della pratica
La programmazione, valutazione e verifica del tirocinio sono di esclusiva competenza degli Ordini
provinciali.
Il praticantato si svolge secondo la disciplina prevista dal regolamento riportato in allegato (o sue
modificazioni) e le ulteriori previsione di cui agli artt. 4 e 9 della Convenzione.
Ulteriori indicazioni sullo svolgimento del tirocinio sono contenute nella convenzione. Si invitano gli
studenti a prendere visione della Convenzione, del Regolamento sulla pratica professionale e del Codice
etico dell’Ateneo.

