
 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVA PER GLI STUDENTI 
 

PRATICA PROFESSIONALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, 
PRIMA DEL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA. 

 
 Come consentito dall’art. 9, comma 6, d.l. n. 1 del 2012, l’Università di Macerata ha stipulato una 
convenzione con gli ordini dei Consulenti del lavoro di Macerata, Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, al fine 
di favorire per i propri studenti lo svolgimento di un periodo di pratica professionale utile ai fini 
dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del 
corso di studio.  
 

Il periodo di praticantato dovrà svolgersi necessariamente nell’anno accademico in cui lo 
studente si laurea, anche se fuori corso.  
Il periodo di pratica professionale avrà la durata massima di sei mesi.  
L’istanza di accesso alla pratica professionale può essere presentata dagli studenti dei seguenti corsi 
di studio: 
 

a) Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate: 
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici; 
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza. 
 

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi: 
- eventuali altre classi di laurea magistrale che rispettino i requisiti previsti dall’art. 4 della Convenzione 
e in particolare la classe LM SC-GIUR di cui al D.M. 31.1.2018 n.77. 
 

In presenza dei requisiti richiesti, la presentazione dell’istanza secondo le modalità sotto 
indicate costituisce un canale privilegiato di contatto con gli studi professionali, ma non 
determina in capo allo studente richiedente alcun diritto all’esercizio della pratica professionale, 
l’attivazione del praticantato restando subordinata alla positiva valutazione del consulente del 
lavoro.  
 

Per accedere alla pratica professionale gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
- Almeno 90 crediti per esami sostenuti, per i corsi triennali;  

- Almeno 150 crediti per esami sostenuti, per le lauree a ciclo unico; 
- Almeno 60 crediti per esami sostenuti per le lauree biennali.  
  

Inoltre, nell’ambito degli esami sostenuti, sono richiesti almeno 12 crediti nelle seguenti materie: 
Economia politica (SECS-P/01), Economia aziendale (SECS-P/07), Economia e Gestione delle Imprese 
(SECS-P/08), Organizzazione Aziendale (SECS-P/10).  
 

Per gli studenti della Classi: 
 

- LMG/01, Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ove tali materie sono insegnate per 9 
crediti; 

- L-14, Laurea triennale in Scienze per i servizi giuridici (nuova denominazione dall'a.a. 2021/2022, 
già "Scienze Giuridiche Applicate"), ove tali materie sono insegnate per 9 crediti: 
 

o  indirizzi Consulente per il lavoro (studenti iscritti prima dell’a.a.2021/2022), Consulente per i 
trasporti e Consulente giuridico per lo sport; 

o  indirizzo Operatore giudiziario e criminologico, nel caso in cui non sia stato sostenuto l’esame di 
Analisi economica dei comportamenti criminali; 
 

i 3 crediti mancanti potranno essere acquisiti dagli studenti interessati attraverso la partecipazione 
a seminari o corsi che saranno annualmente indicati in questo sito. Gli studenti possono acquisire i 
crediti mancanti anche autonomamente, presentando idonea documentazione sulla partecipazione a 
seminari o corsi nelle materie sopra indicate, che sarà valutata dal Consiglio di classe di appartenenza.   
 



 

Per coloro che sono iscritti all’a.a. 2022/2023 della classe L-14, Laurea triennale in Scienze per i servizi 
giuridici, i tre crediti potranno essere acquisiti partecipando alle seguenti lezioni (comunicando il giorno 
stesso la loro presenza in aula al dott. Tassinari) ed effettuando una prova di idoneità finale: 
 
10 novembre (ore 14,30 - 18,30) aula 1 - Convegno prof. Canavesi (Gli incentivi al lavoro autonomo tra 
leva fiscale e costo del lavoro)  
24 novembre (ore 11,00-13,00 e 14,00-17,00) aula 2 - Lezione dott. Tassinari 
01 dicembre (ore 11,00-13,00 e 14,00-17,00) aula 2 - Lezione dott. Tassinari 
 
Per coloro che sono iscritti all’a.a. 2022/2023 della Classe LMG/01, Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, i 3 crediti potranno essere acquisiti partecipando ai due laboratori indicati di seguito ed 
effettuando una prova di idoneità finale:  

 -Project management (Economia) 2 cfu; 

- Merger and acquisition: aspetti giuridici, organizzativi e gestionali (Economia) 2 cfu. 
Successivamente verranno indicate le date e gli orari degli incontri. 

Per coloro che sono iscritti all’a.a. 2022/2023 della Classe LMG/01, Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e della classe L-14, Laurea triennale in Scienze per i servizi giuridici, i 3 crediti potranno 
inoltre essere acquisiti frequentando le lezioni del Laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazione 
(LUCI) - a.a. 2023/2024. Successivamente verranno indicate le date e gli orari degli incontri. 
 

E’ necessario comunicare preventivamente a Valentina Rispoli (valentina.rispoli@unimc.it) se si 
intende partecipare alle lezioni sopraindicate. 
 

Il numero di studenti ammissibili alla pratica è annualmente comunicato da ciascun Ordine provinciale 
all’Università. Per l’a.a. 2022/2023 i posti disponibili sono: Ascoli Piceno n. 2 tirocinanti; Macerata n. 5 
tirocinanti; Ancona n. 4 tirocinanti; Fermo n. 3 tirocinanti.  
Ulteriori disponibilità degli studi professionali, anche su iniziativa di singoli aspiranti praticanti, 
devono essere comunicate al referente organizzativo dell’Ordine territoriale di appartenenza e 
all’Ufficio presso la Direzione del Dipartimento.  
 

Istanza di attivazione.  
Gli studenti interessati dovranno presentare istanza (utilizzando il modulo di domanda pubblicato) 
segnalando eventuali preferenze territoriali (Macerata, Ancona, Ascoli, Fermo), trasmettendola via 
email a: valentina.rispoli@unimc.it oppure consegnandola a mano all’Ufficio Didattica e Studenti- Piano 
-3 - Piaggia dell’Università 2 – Macerata (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00). 
Gli uffici provvederanno ad inoltrarla al referente organizzativo del competente ordine dei Consulenti 
del lavoro, seguendo l’ordine di presentazione delle istanze e fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Nei limiti dei posti disponibili, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza, il referente 
organizzativo dell’Ordine competente contatterà l’istante per attivare il contatto con gli studi 
professionali.  
 

Disciplina della pratica 
La programmazione, valutazione e verifica del tirocinio sono di esclusiva competenza degli Ordini 
provinciali.  
Il praticantato si svolge secondo la disciplina prevista dal regolamento sul tirocinio obbligatorio per 
l’accesso alla professione di consulente del lavoro riportato in allegato (o sue modificazioni) e le ulteriori 
previsioni di cui agli artt. 6 e 10 della Convenzione. 
Ulteriori indicazioni sullo svolgimento del tirocinio sono contenute nella convenzione. Si invitano gli 
studenti a prendere visione della Convenzione, del Regolamento sulla pratica professionale e del 
Codice etico dell’Ateneo. 
 

Ultimo aggiornamento 27.10.2022 
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