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CLERKSHIP 

PROGETTO FORMATIVO 
 DEL TIROCINIO CURRICULARE PRESSO LA CATTEDRA  

DEL CORSO DI STUDI IN GIURISPRUDENZA 
 

 
 
      

                                                                                                                        

Cognome e Nome del tirocinante_____________________________________________________ 

 

Matricola ___________________________ Anno di Corso________________________________ 

 

Iscritto al Corso di Studi ___________________________________________________________ 

 

Email _________________________________________Telefono__________________________ 

 

Semestre di svolgimento del Tirocinio ________________________________________________  

 

Docente Responsabile _____________________________________________________________ 

(disponibile ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento del Tirocinio curriculare presso la cattedra del CdS in Giurisprudenza) 
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ATTIVITA’ GUIDATE DEL TIROCINIO    (Attività di addestramento alla ricerca) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ DI STUDIO DEL TIROCINIO   (Attività di studio, ricerca, analisi delle fonti, aggiornamento, 

stesura del diario, autovalutazione, ecc.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Competenze operative necessarie allo svolgimento di attività di ricerca in materia del Corso quali la individuazione 

delle fonti (norme, letteratura, giurisprudenza) rilevanti rispetto ad uno specifico tema di ricerca; reperimento di tali 

fonti, tramite consultazione di banche-dati cartacee o telematiche; organizzazione selettiva e lo studio critico delle fonti 

stesse. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Orario di accesso ai locali del Dipartimento 

Giorni: ____________________________________________ 

 

Dalle ore ________________ Alle ore ____________________ 

 

Dalle ore ________________ Alle ore ____________________ 

 

Ore settimanali previste  _______________________________ 

 

Periodo di tirocinio  
 

N° mesi __________Dal ________________________ Al ________________________ 

   

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE    

 

- Seguire le indicazioni del Docente responsabile e fare riferimento a quest’ultimo per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo ed altre evenienze; 

- Rispettare le regole di accesso alle strutture del Dipartimento stabilite ai sensi dell’art. 13 comma 2; 

- Rispettare le norme di igiene e sicurezza; 

- Dotarsi del Registro di cui all’art. 12 e a compilarlo regolarmente. 

 

OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE 
 

- Assicurare il monitoraggio delle attività del Tirocinante e sovraintendere alla loro regolare attuazione; 

- Curare gli adempimenti relativi alla sua attivazione ed esecuzione e vigilare affinché il Tirocinante adempia gli 

obblighi di formazione e consegua gli obiettivi descritti nel progetto di orientamento; 

- Al temine del tirocinio, compilare la scheda di valutazione di cui all’art. 14 del regolamento Clerkship 

 

Palermo li,   

 

 
          Il Tirocinante                                                       Il Docente Responsabile  

                                                                        

 

       _________________________________________                       _________________________________________ 

                              

 

                                                                                      Il Coordinatore del CdS 

                                                                                          Prof. Laura Lorello 

 

                                                            
 

                 ____________________________ 


