
 

 
 

 
 

ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO 

ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

(AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

SASSARI IN DATA 13/07/2017) 

 

AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

Matricola n°................................... 

 

 

 
....l.....sottoscritt...............................................................Codice Fiscale ......................................................  
                                                    nome                                        cognome  
 

nat..... a .....................................................................il .........../.........../........... prov........... Sesso   ❏ M   ❏ F  
 
                                                          comune di nascita                                                             gg.             mm .             aa.         
 

residente a.............................. .........in via ............................................................n°................prov...............  
 
C.A.P. ................ cittadinanza .......................................................... tel./cell. .................................................. 
 
Indirizzo e- mail .................................................................................  

 

RICHIEDE 

 

DI ESSERE AUTORIZZATO AL COMPIMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO ANTICIPATO PRESSO 

GLI STUDI LEGALI E, A TAL FINE, 

 

DICHIARA 

 

- di essersi immatricolato/a nell’a.a. _______/_______ al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in   

Giurisprudenza; 

- di essere iscritt….. a tempo pieno all’ultimo anno del Corso di Laurea; 

- di aver superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di Laurea e di aver ottenuto CFU, così 

come previsto nel proprio piano di studi, nei seguenti SSD: IUS/01 Diritto Privato, IUS/15 Diritto 

Processuale Civile, IUS/17 Diritto Penale, IUS/16 Diritto Processuale Penale, IUS/10 Diritto Amministrativo, 

IUS/08 Diritto Costituzionale, IUS/14 Diritto dell’Unione Europea; 

- di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 della legge 247/2012; 

 



 

 
 

 
 

- di non essere sottoposto/a ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 

- di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p. e per quelli previsti dagli art. 372, 

373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 c.p.; 

- in caso di ammissione, di mantenere una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice 

deontologico forense. 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver già individuato autonomamente l’avvocato ……………………………………………………….. 

con studio in …………………………………………………………. 

- di essere consapevole che il semestre anticipato di pratica forense dovrà svolgersi in costanza degli studi 

universitari ed, in ogni caso, prima del conseguimento del diploma di laurea. 

Settore in cui si desidera svolgere l’attività di tirocinio professionale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

  

Allega:  

- autocertificazione relativa all’attuale posizione accademica, agli esami sostenuti e alla relativa votazione. 
A tali fine dovrà esse utilizzato il modello scaricabile dalla pagina personale dello studente all’interno del 
portale “Self Studenti”.  

- copia fotostatica di un documento di identità 
                       

 

 

Data  ……/……/……    …………………………………………………………….. 

                     firma  

 

 

 


