PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN
SEMESTRE DI TIROCINIO PERL' ACCESSO ALLA PROFESSIONE
FORENSE (art. 41 L. n. 247/2012)
Secondo la Convenzione stipulata in data 13.07.2017 fra il Dipartimento di Giurisprudenza
dell 'Universita degli Studi di Sassari e il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Sassari
1. DATI ANAGRAFICI DEL TIROCINANTE
Nome e Cognome:

.

Nato a

II

.

Residente a

.

.

Indirizzo:

.

Telefono:

.

E-Mail:

.

Corso di Laurea

.

Matricola N

.

2. AVVOCATO OSPITANTE
Sede del tirocinio (indirizzo Studio Legale):
Periodo del tirocinio: dal..

al..

.

(6 mesi dall 'iscrizione al registro dei tirocinanti dell 'Ordine degli Avvocati di Sassari, avvenuta
in data

.)

Tutor del tirocinante:

.

NB. fl tirocinio potra svolgersi anche in luoghi ed orari diversi da quelli indicati, previa

comunicazione al Dipartimento attraverso il tutor accademico. fl tirocinio potra essere interrotto
da entrambe le parti.
3. DATI DEL SOGGETTO PROMOTORE
Universita degli Studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza
lndirizzo:

.

Data di inizio:

.

Durata dello stage:
Tutor:

mesi /ore

.

4. OBIETTIVI E MODALITA DEL TIROCINIO*

(indicare finalita, contenuti, attivita da svolgere e loro eventuale articolazione, nonche i risultati
formativi attesi, eventuali attivita fuori sede)

5. POLIZZEASSICURATIVE
Polizza

INFORTUNI

n°

160747729 scadenza

30/06/2023 stipulata

con UnipolSai

Assicurazioni S.p.A.;
Polizza RCT/O n° 160747989 scadenza 30/06/2023 stipulata con UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.

6. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a:
•

svolgere le attivita previste dal progetto formativo;

•

attenersi alla Convenzione Rep. 9/2017 Prot. 764 del 17/07/2017 stipulata tra il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Sassari e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Universita degli
Studi di Sassari e alle indicazioni fomite dall' Avvocato ospitante e dal tutor accademico;
•

presentarsi agli incontri col tutor accademico, che verranno periodicamente fissati a norma

dell' art. 7 punto 8 della Convenzione
•

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di Iavoro;

•

rispettare gli eventuali regolamenti intemi dello Studio legale ospitante;

•

rispettare il Codice Deontologico e l'Ordinamento Forense;

•

mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto

attiene dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
•

In ogni caso, mantenere una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice

deontologico forense, e rispettare doveri e norme deontologiche propri degli studenti universitari.
Firma per presa visione e accettazione

II tirocinante

del tirocinante

Firma del Soggetto Promotore

Universita di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza

Firma del Soggetto Ospitante

Avvocato

