
OGGETTO:  Convenzione quadro per il semestre di tirocinio anticipato durante il corso di
studio universitario

Ampl.mo Direttore, 
Le scriviamo poiché abbiamo appreso che l'11 settembre p.v. la Conferenza Nazionale dei Presidi e
dei Direttori di Giurisprudenza discuterà la convenzione quadro con il Consiglio Nazionale Forense
(C.N.F.)  per  il  semestre  di  tirocinio  anticipato  durante  il  corso  di  studio  universitario.

Se, da un lato, non possiamo che esprimere soddisfazione per una stipula, rimandata per oltre un
anno e da noi più volte invocata, che finalmente renderà effettiva un'importante opportunità per gli
studenti,  tuttavia  non Le nascondiamo il  nostro  rammarico  per  il  mancato  coinvolgimento  degli
studenti  nella stesura di  della  convenzione stessa; il  tutto nonostante una richiesta ufficiale del
Consiglio  Nazionale  degli  Studenti  Universitari  (C.N.S.U.)  inoltrata  ufficialmente  alla  suddetta
Conferenza  dei  Direttori  in  data  26  giugno  c.a..

Mediante la presente comunicazione siamo a chiederLe di farsi portatore in sede di Conferenza dei
Presidi e dei Direttori di Giurisprudenza della nostra richiesta di rinviare la firma della convenzione
per poter avere un adeguato confronto sul tema che coinvolga l'intera comunità accademica dei
nostri Dipartimenti, dagli studenti che saranno chiamati ad un innovativo percorso di formazione
teorica e professionalizzante ai docenti di ruolo che, come previsto dal punto 1) dell'art. 3 comma 2
della Convenzione, potranno essere investiti del ruolo di tutores svolgendo opera di controllo sulla
frequenza  dei  corsi  organizzati  con  una  cadenza  fissata  ogni  quindici  giorni.

Tale richiesta muove le proprie fila dalle perplessità suscitate dalla lettura dell'art. 2 comma 2 della
Convenzione che a nostro giudizio presenta un'ingiustificata restrizione dell'accesso all'anticipo del
praticantato  (che  non  trova  alcuna  corrispondenza  nelle  analoghe  convenzioni  quadro  con  altri
ordini, come ad esempio i Dottori Commercialisti).

Nello  specifico  la  normativa  prevista  dall’art.  41  comma  6  della  L.  247/12  (già  pesantemente
ristretta ai soli “studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di         studio”) viene
ulteriormente inasprita mediante:
1. la formula “lo studente iscritto all’ultimo anno che non sia in regola con il superamento degli
esami di profitto” che implicherebbe l'esclusione degli studenti che non abbiano sostenuto tutti gli
esami di profitto degli anni precedenti;
2. l’obbligo di essere in possesso di “una media di almeno 27/30.”

Sembra,  per  altro,  configurarsi  una  violazione  del  principio  di  gerarchia  delle  fonti  con  una
convenzione che eccede le prescrizioni di una legge ordinaria,

Tale situazione determinerà una diminuzione sostanziale della platea degli aventi diritto all'anticipo,
dettata da una sterile retorica della meritocrazia ormai imperante all'interno dell'Università italiana.

Qualora, stante il  mancato coinvolgimento dell'intera comunità studentesca e docente, la nostra
richiesta  di  rinvio  del  punto  in  oggetto  non  dovesse  essere  accolta,  riteniamo  imprescindibile
l'eliminazione  delle  restrizioni  poc'anzi  citate,  garantendo  sin  da  ora  una  nostra  proficua
collaborazione  in  favore  di  una  ricerca  di  altre  tipologie  di  criteri,  maggiormente  idonei  alla
descrizione delle capacità di uno studente.

La formulazione di una Convenzione quadro nazionale rispondente alle reali esigenze degli studenti
non potrà che essere propedeutica per una più semplice e qualitativamente elevata stesura di una
eventuale  convenzione che  il  nostro  Dipartimento  sarà  eventualmente chiamato a  stipulare  con
l'Ordine forense territoriale, così come concesso dall'art. 40 comma 1 della L. 247/2012.

Nel ringraziarLa, cogliamo l'occasione per porgerLe Cordiali Saluti.
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