
Clinica Legale di Diritto del 
Lavoro

“Il miglior modo per imparare 
divertendosi” (Clinica 2015/2016)



Cos’è una Clinica Legale?

• “Clinical legal education extends a student’s learning 
beyond the point where the classroom stops. The 
task of “learning to think like a lawyer” is extended 
to include an effort to integrate the student’s 
interpersonal, analytical and advocacy skills, with 
her credibility, values and work habits to form a 
professional identity” (S. Scarnecchia, The Role of 
Clinical Programs in Legal Education, University of 
Michigan Law School Scholarship Repository, 1998)



La Clinica Legale di Diritto del Lavoro 
dell’UniTe

• Primo corso nell’a.a 2012/2013

• Prof. M. Marazza / Prof. M. Vitaletti

• Oggi è insegnamento opzionale (6 cfu)

• Attività didattica suddivisa in moduli:

- Incontro con cliente ed avvocato

- Incontro con avvocato per impostazione                       
parere / atto

- Partecipazione a udienze ed adempimenti      
processuali



Le Cliniche Legali in Italia. Le 
esperienze ormai consolidate…



…e le nuove arrivate (fonte: C. Bartoli, The italian

legal clinics movement: data and prospects, Int.l Journal of 
Clinical Education, 2015 )



Insomma, non più un fenomeno “di 
nicchia”



A Teramo cosa facciamo? Le voci degli 
“Alumni” della Clinica

SARA e GIULIO:

Negoziazione del contratto collettivo



A Teramo cosa facciamo? Le voci degli 
“Alumni” della Clinica

ILENIA:

L’organizzazione dello studio legale complesso



La “Clinica Mobile”… (con i prof. Marazza e 

Oppenheimer a Torino, Campus Luigi Einaudi)



Quindi…perché frequentare la Clinica 
2015/2016?

• Creare nuove competenze

• Lavorare…prima di lavorare davvero!

• Iniziare a fare ricerca

• Nuovi amici

• Imparare a “pensare da avvocato”

• Conoscere gli operatori del diritto

• Applicare gli istituti studiati sui manuali



Come partecipare?

• Bisogna aver frequentato (nei passati a.a o in quello 
corrente) il corso fondamentale di diritto del lavoro 
biennale (14 cfu)  

• Inviare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito 
unite.it alla prof.ssa Vitaletti (mvitaletti@unite.it) entro il 
31 gennaio 2016 specificando nell’oggetto “Clinica Legale 
di Diritto del Lavoro”.

• Numero max di partecipanti: 30 (se le richieste saranno 
maggiori, sarà effettuata selezione sulla base della media 
degli esami e –a parità di media – sulla base del numero 
degli esami sostenuti)



Grazie per l’attenzione!


