
TIROCINI 
Sei uno studente e vuoi conoscere meglio le opportunità 

di tirocini offerte dal nostro dipartimento? 
 

Il tirocinio è un’opportunità rivolta a tutti gli studenti 
dei corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza. 
È finalizzato a realizzare momenti di alternanza studio-
lavoro e ad agevolare le scelte professionali con la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e la ricerca 
scientifica applicata.  

Il tirocinio può essere svolto presso studi tecnici e 
professionali, società di consulenza, enti pubblici, 
imprese ed aziende, associazioni che svolgono attività 
coerenti con i contenuti dei corsi di studio, 
convenzionati con l’Università degli studi di Brescia. 
Inoltre, è possibile svolgerlo presso i laboratori, i centri 
e gli osservatori di ricerca della nostra Università. 

 

 

CHE TIPI DI TIROCINIO SI POSSONO SVOLGERE?  

Gli studenti di tutti i corsi di laurea possono svolgere tirocini facoltativi presso strutture 

esterne o interne all’università e averne il riconoscimento nella propria carriera 

accademica attraverso l’assegnazione di CFU extracurricolari.  

Nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è possibile anticipare 

6 mesi (dei 18 necessari) di pratica abilitante alla professione di Avvocato, di Notaio 

e di Consulente del Lavoro (c.d. Tirocinio Anticipato). Le condizioni di accesso sono 

regolate dalle singole convenzioni con gli Ordini professionali.  

Il laurea triennale in Consulente del lavoro e Giurista d’impresa, inoltre, consente: 

• di prolungare il tirocinio obbligatorio (di almeno 90 ore) di ulteriori 90 ore e 

vedersi riconosciuti fino a 3 cfu extracurricolari.  

• di svolgere un tirocinio diretto alla stesura di un elaborato, che analizza un caso 

pratico, per la discussione della tesi prova finale (c.d. project work). Questa 

esperienza ha una durata di almeno 180 ore da svolgere entro 3 mesi.  

• di anticipare 6 mesi (dei 18 previsti) della pratica abilitante alla professione di 

Consulente del lavoro (c.d. Tirocinio anticipato). 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VIENI IN UFFICIO TUTOR! 

Richiedi l’opuscolo informativo oppure contattaci al numero 030/2989650 o all’indirizzo di 

posta elettronica tutors@jus.unibs.it 


