
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ASLA - TOPLEGAL (DIVENTARE AVVOCATO IN STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Tommaso dalla Massara 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata:  bimestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 900,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 866,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 10 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Tommaso dalla Massara email: tommaso.dallamassara@univr.it  

Tel. +39 045 802 8810  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso si rivolge ai laureati in Giurisprudenza (laurea magistrale/ciclo unico) che intendano intraprendere un 

percorso professionale all'interno dei principali studi legali associati che hanno sede (anche) in Italia. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso, destinato ai laureati – oppure ai laureati che abbiano da poco conseguito il titolo di avvocato – con una 

forte motivazione verso l’avvocatura, si prefigge di completare la solida preparazione di base fornita nel percorso 

di laurea con una speciale attenzione nei confronti di: un’organizzazione del lavoro in team qual è quella di uno 

studio ampio e articolato; una marcata specializzazione, spesso in settori giuridici non approfonditi nel corso degli 

studi universitari; un’adeguata capacità relazionale, tanto nei rapporti esterni con la clientela quanto nei rapporti 

interni con la struttura di studio (colleghi, segreterie, figure amministrative etc.); una marcata 

internazionalizzazione; una notevole capacità di adattamento al lavoro in condizioni di stress e di controllo 

simultaneo delle situazioni; infine, tutte quelle ulteriori skills che caratterizzano precipuamente la professionalità 

nel contesto di uno studio associato rispetto a quella dell’avvocato “tradizionale”. Per tutte queste ragioni, si 
ritiene che un complemento della preparazione universitaria – proprio nelle forme snelle di un Corso di 

perfezionamento – possa rappresentare un prezioso ponte tra la fase degli studi curricolari e quella 

dell’inserimento all’interno delle strutture di uno studio legale associato. Peraltro il Corso, lungi dal pretendere di 
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fornire tutte le competenze richieste all’interno di uno studio legale associato, si prefigge di offrire le basi 

essenziali su cui poi ciascuno studio possa completare e – per così dire – caratterizzare la preparazione del 

giovane professionista, a seconda delle propensioni di quest’ultimo e delle specificità dello studio legale di 

riferimento. Il Corso intende avvalersi di un apporto consistente di docenze tratte direttamente dal mondo della 

professione (per oltre la metà del monte ore di didattica frontale), così da poter offrire una percezione concreta e 

immediata dell’esperienza lavorativa. La collaborazione, fin già nella docenza e nella strutturazione dei contenuti 

didattici, con la rivista “TopLegal” consente di apportare all’interno del Corso di perfezionamento un bagaglio di 

conoscenze (oltretutto, trasversali rispetto ai principali studi legali associati) assai significativo entro il panorama 

dell’editoria specificamente dedicata alla professione legale in Italia: inoltre, il Centro Studi costituito presso la 

redazione di “TopLegal” dispone già di un patrimonio di informazioni importante (sulle principali tendenze della 

professione, sulla mobilità dei professionisti tra i diversi studi legali etc.). Dal punto di vista dell’Università di 

Verona, il collegamento con molti degli studi legali associati che parteciperanno alla didattica del Corso appare 

già forte e strutturato nel corso degli anni, soprattutto per merito del c.d. Legal Day (cui hanno preso parte 

BonelliErede, GOP, Nctm, Legance, Linklaters, Allen&Overy etc.), giornata in cui alcuni dei principali studi 

associati sul piano nazionale danno vita a un dibattito sul futuro della professione e al contempo realizzano un 

recruiting day.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laureati in Giurisprudenza (laurea magistrale/ciclo unico). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere corredata dal CV, che sarà oggetto di valutazione da parte del 

Comitato scientifico del Corso.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio a marzo 2019. 

Sede: Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Montanari 9, Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista una prova finale. 

 

 

 


