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Cliniche legali Destinatari 

dell’attività 

Inizio attività, 

scansione  

e conclusione 

CFU 
 

La Clinica legale mira a 

migliorare l’apprendimento 

degli istituti giuridici 

rilevanti per la risoluzione 

di un caso concreto. 

 

Si tratta di un’attività 

multidisciplinare che può 

coinvolgere più 

insegnamenti del 

Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 

I docenti referenti sono 

individuati per ciascun 

gruppo in relazione alla 

tipologia dei casi da 

affrontare.  

 

Ogni gruppo di studenti è 

guidato dal docente 

referente e da un avvocato 

che propone il caso.  

Gli studenti sono chiamati 

ad apprendere e ad 

applicare il diritto 

pertinente attraverso la 

trattazione dei predetti casi 

reali, di spiccata rilevanza 

sociale, così da 

sperimentare una 

metodologia didattica 

fortemente innovativa di 

“learning by doing”.  

 

La didattica si articola in 

lezioni frontali, in tronco 

comune, su linguaggio e 

argomentazione giuridica, 

deontologia professionale e 

accesso alla giustizia e 

lezioni specifiche per le 

diverse cliniche avviate 

durante il semestre. 

 

Se possibile, gli studenti 

parteciperanno inoltre ad 

incontri e colloqui degli 

avvocati titolari della 

pratica con le parti assistite, 

nonché ad udienze in 

tribunale e dinanzi alle 

autorità volta a volta 

competenti. 

 

Le Cliniche sono aperte 

agli studenti iscritti al corso 

di laurea magistrale in 

giurisprudenza, 

preferibilmente del quarto e 

del quinto anno. 

La partecipazione degli 

studenti della laurea 

triennale, preferibilmente al 

terzo anno, è subordinata 

alla specificità del caso 

trattato. 

 

Per le peculiarità delle 

singole cliniche legali 

potrà, infatti, essere 

richiesta la frequenza e/o il 

superamento dei diritti 

processuali e/o di alcuni 

specifici diritti sostanziali 

qualora il caso oggetto 

delle Cliniche lo 

prevedesse. 

 

La valutazione d’idoneità 

degli studenti richiedenti e 

la loro ripartizione in 

gruppi che tratteranno i 

casi oggetto della clinica, 

sono effettuate dai 

componenti dell’Organo 

direttivo, che individua 

altresì il docente referente 

di ogni gruppo in relazione 

alla competenza prevalente 

rispetto ai casi trattati. 

I semestre  

Ottobre 2019 – Febbraio 

2020 

 

L’attività prevede l’avvio 

della Clinica legale (1) di 

diritto dei consumatori e 

processuale civile e (2) di 

diritto penale. 

 

L’attività clinica è 

generalmente replicata 

anche nel II semestre. 

 

 
 

48 ore per 4 cfu in TAF F, 

suddivise in: 

 

1) Lezioni in aula di 

didattica frontale dei 

docenti interni, alcune delle 

quali saranno in tronco di 

didattica comune. 

 

2) Lezioni in aula di 

didattica non frontale ma 

guidata (attività 

propriamente laboratoriale, 

scrittura atti e memorie, 

discussioni collegiali ed 

elaborazione di soluzioni 

condotte dai docenti interni 

ed esterni).  

 

3) Attività non frontale e 

non in aula, ma sempre 

guidata (attività di studio 

degli istituti coinvolti e del 

caso, di costruzione di atti 

e memorie svolte 

individualmente o 

collegialmente dagli 

studenti, assistenza di 

attività in udienza o di 

attività para-procedimentali 

in tribunale o presso enti, 

attività presso lo studio 

legale o presso altri 

operatori qualificati con le 

persone coinvolte nel 

caso).   

  

Queste attività si 

completano con la 

redazione di un diario 

clinico e di una relazione 

finale. 

 

È prevista la frequenza 

obbligatoria di almeno 30 

ore di attività con il 

docente o l’avvocato. 
 


