
Corsi di laurea: 
 

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
SERVIZI GIURIDICI curricula  

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GIUDIZIARIE e CONSULENZA DEL LAVORO 
SERVIZI GIURIDICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GIUDIZIARIE 

CONSULENTE DEL LAVORO CLASSE L14 
 
 

TIROCINIO-PRATICANTATO SEMESTRALE  
AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO 

 
 

In applicazione dell’Accordo attuativo firmato in data 22 novembre 2013 tra l’Università degli Studi di 

Teramo e l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Teramo, è consentito agli iscritti della Facoltà di 

Giurisprudenza di svolgere un tirocinio-praticantato semestrale presso lo studio professionale di un 

consulente del lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi. 

Gli studenti dovranno aver sostenuto e superato gli esami dei primi due anni se iscritti al corso di laurea 

triennale e dei primi quattro anni se iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

Ai fini del riconoscimento del tirocinio-praticantato semestrale, dovranno aver sostenuto e superato 

l’esame di Economia aziendale. 

Si fa presente che tale tirocinio non darà riconoscimento di crediti formativi né sarà successivamente 

valutabile ai fini del riconoscimento dello stage previsto nel piano di studio del corso di laurea triennale.  

Gli studenti interessati dovranno presentare richiesta, su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di 

Presidenza e scaricabile dal sito dell’Università, indirizzata al Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Alla 

domanda va allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami sostenuti con l’indicazione 

dei voti riportati nei singoli esami di profitto. In base alla L. 183/2011 non potranno essere accettati 

certificati.  

Tutela dei dati personali. Tutti i dati personali raccolti, necessari per l’espletamento della presente 
procedura, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e delle relative 
norme nazionali nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Università degli studi di Teramo. Il 
conferimento dei dati personali per le finalità sopra riportate è obbligatorio per permettere la conclusione del 
procedimento.  

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento 
di cui al presente bando è il dott. Giovanni Canzio, gcanzio@unite.it – Servizio Supporto Qualità e Didattica, 
Facoltà di Giurisprudenza – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo. 

 


