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DI SPECIALIZZAZIONE
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LEGALI

LA SCUOLA
La Scuola di specializzazione per le professioni legali
nasce nel 2001 su iniziativa dell’Università degli Studi di
Pavia e dell’Università Bocconi di Milano come nuovo
spazio formativo nel quale la solida tradizione giuridica
di Pavia e la qualità degli studi giuridico-economici
della Bocconi si combinano per formare i professionisti
legali di domani: avvocati, magistrati e notai.
La Scuola si propone di sviluppare un insieme di attitudini e di competenze che consenta ai laureati non solo
di affrontare i concorsi per l’accesso alle professioni legali (avvocatura, magistratura e notariato), ma anche di
essere concretamente in grado di esercitare al meglio la
propria futura attività lavorativa.
La Scuola si rivolge a giovani che abbiano conseguito la
laurea specialistica / magistrale in Giurisprudenza (3+2
o 5 anni) e che vogliano unire alla tradizionale attività
di studio e di praticantato forense e notarile un percorso
teorico-pratico di formazione completo e approfondito.

L

a Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi nasce dall’esigenza di offrire ai laureati in giurisprudenza
un percorso di studio e di formazione che sia funzionale
non solo al superamento del concorso in magistratura,
dell’esame di avvocato e di altri concorsi pubblici, ma
anche alla crescita professionale globalmente intesa degli specializzandi.
Siamo infatti convinti che il segreto del successo nel
mondo delle professioni legali, oggi attraversato da profondi cambiamenti (determinati, tra gli altri, dal mutamento del contesto sociale, dalla dimensione globale
degli scambi, da una aumentata competitività tra gli
operatori), risieda innanzitutto in una preparazione
solida, distribuita in un lasso di tempo congruo e che
sappia coniugare un elevato grado di approfondimento
teorico con la capacità di risolvere problemi pratici, anche attraverso l’apprendimento di efficaci tecniche di
redazione degli atti giudiziali.
Proprio al fine di soddisfare queste diverse esigenze,
le lezioni della nostra Scuola sono tenute per il 60%
da docenti dell’Università di Pavia e Bocconi (o di
altre prestigiose Università italiana) e per il restante
40% da professionisti “non accademici” (magistrati,
notai, avvocati di grande esperienza) che, in stretto
coordinamento con i docenti, da anni collaborano
con la Scuola. Lo specializzando ha così, tra l’altro, la
possibilità di rapportarsi a una pluralità di voci, di stili
e di metodi didattici, oltre che di venire a contatto con
diverse realtà professionali, tutte di altissima qualità.
Inoltre, la Scuola è strutturata in modo da consentire
agli specializzandi, nell’arco dei due anni, di esercitarsi

tramite lo svolgimento di più di 60 prove scritte (in
aula e a casa) che sono tutte corrette individualmente
da professionisti di elevata competenza. Tramite lo
svolgimento di uno stage presso uffici giudiziari e
prestigiosi studi legali gli specializzandi si avvicinano
poi al “diritto in azione”.
La validità del metodo da noi proposto è confermata
dai dati numerici: decine di nostri specializzandi sono
diventati magistrati, più della metà sono avvocati, altri
hanno scelto carriere universitarie o ricoprono posizioni
di rilievo in varie amministrazioni pubbliche (Polizia di
Stato, Autorità indipendenti, Enti territoriali).
Infine, la Scuola si contraddistingue per la qualità e la
cura dei servizi: la possibilità di accesso alle biblioteche
dei due Atenei di Pavia e di Milano con le connesse
banche dati giuridiche e la presenza di due segreterie
didattiche (una a Pavia e una a Milano) dedicate
agli studenti sono solo alcuni degli elementi che
contribuiscono a creare un ambiente in cui le strutture
funzionano in maniera efficiente, aiutando gli studenti
ad affrontare con maggior tranquillità l’impegno dello
studio.
Auguro a tutti voi di vivere questa esperienza con
entusiasmo e serietà: da parte nostra, faremo il possibile
per fare sì che la Scuola sia utile, formativa e funzionale
al raggiungimento dei vostri obiettivi professionali.
Il Direttore, Prof. Avv. Fabrizio Fracchia

STRUTTURA E SEDI
Il programma formativo - di durata biennale - prevede:
• un primo anno comune;
• un secondo anno di specializzazione negli indirizzi giudiziario-forense o notarile (quest’ultimo
realizzato in collaborazione con la “Scuola di Notariato Federico Guasti” di Milano).
Il corso, a frequenza obbligatoria, è strutturato in quattro semestri e si svolge a Pavia nel primo e nel quarto
semestre e a Milano nel secondo e terzo semestre.
Questa duplice sede consente allo specializzando di
confrontarsi con due realtà accademiche differenti, che
si completano e si integrano, mantenendo però le proprie specificità e tradizioni.
L’impegno didattico previsto è concentrato nei soli
pomeriggi, dal lunedì al mercoledì, occasionalmente al
giovedì.
La struttura tipica della giornata prevede due sessioni
didattiche di due o tre ore ciascuna, nella fascia pomeridiana, dalle 14.15 alle 18.45.
La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso,
ma consente di svolgere, in contemporanea, l’attività di
pratica presso uno studio legale.
Per tutta la durata del corso gli specializzandi avranno
la possibilità di accedere alla biblioteca e alle aule informatiche della Bocconi e dell’Università di Pavia.

Il corso ha inizio, quanto al primo anno, di regola
nel mese di novembre e prevede 550 ore annue, di cui:

200 ore
di formazione teorica

200 ore
di attività pratiche, sotto la guida di magistrati,
avvocati e notai

150 ore
di stage presso importanti uffici giudiziari (quali
Tar Lombardia e Procura di Pavia) e prestigiosi
studi legali

Il corso prevede inoltre:

60 prove
scritte, in aula e a casa, ognuna corretta
individualmente

AMMISSIONE E DIPLOMA FINALE
La Scuola di Specializzazione per le professioni legali
prevede l’accesso a un numero limitato di partecipanti.
L’ammissione alla Scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame.
La quota annuale di partecipazione è di circa € 3.700.
I partecipanti alla Scuola possono concorrere
all’assegnazione delle borse di studio che l’Ente per il
Diritto allo Studio Universitario di Pavia conferisce
annualmente sulla base di requisiti di merito e di reddito.

E’ inoltre prevista la possibilità di usufruire di prestiti
d’onore.
Al termine dei due anni di corso, dopo il superamento
di una prova finale, viene rilasciato un diploma di specializzazione. Tale diploma – a seconda delle decisioni di
ciascuna sede locale dell’Ordine degli Avvocati – può essere riconosciuto come equipollente a un anno di pratica
professionale per gli aspiranti avvocati e notai.

TESTIMONIANZE
“Ho avuto modo di conoscere e apprezzare l’attività
della SSPL Pavia-Bocconi soprattutto tramite i numerosi
specializzandi che, oramai da tempo, vengono ospitati
nella nostra lstituzione per lo svolgimento degli stage
curriculari. Nel corso degli anni ho potuto apprezzare
la serietà della Scuola e l’entusiasmo dei ragazzi che,
sotto la guida dei sostituti procuratori didatti, si sono
avvicinati alla realtà giudiziaria. Questa esperienza Ii ha
sicuramente responsabilizzati e per noi ha costituito non
solo un impegno ma anche un aiuto nello svolgimento
dell’attività quotidiana. I discenti hanno infatti partecipato
pienamente all’attività giudiziaria con particolare riferimento sia alle udienze pubbliche che a quelle in camera
di consiglio e allo studio degli atti delle indagini preliminari, collaborando alla stesura dei provvedimenti.
L’obiettivo che da sempre la Procura di Pavia, insieme
alla Scuola, mira a perseguire è che i ragazzi accrescano
il loro bagaglio di conoscenze e di professionalità indipendentemente dalle scelte future e che serbino un
piacevole ricordo dell’esperienza presso i nostri uffici
posto che, accanto ai rapporti professionali, vengono
di solito sviluppate anche importanti e altrettanto formative relazioni umane”.
Dott. Mario Venditti, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
“La mia collaborazione con la SSPL Pavia Bocconi è
iniziata come docente nel corso di diritto amministrativo. Successivamente, ho avuto modo di seguire alcuni
specializzandi durante il tirocinio al Tar Lombardia. In entrambi i casi, ho avuto modo di verificare la significativa
crescita dei ragazzi, sia sul piano della capacità di analisi
che della scrittura giuridica, elementi imprescindibili per
competere con successo nelle prove concorsuali”.
Dott. Dario Simeoli, Consigliere TAR Lombardia
“Ho frequentato la SSPL Pavia-Bocconi negli anni 20082010 e conservo uno splendido ricordo di quegli anni e
dei rapporti che si sono creati, non solo con i compagni
di corso, ma anche con docenti e tutor. Ciò che
caratterizza in particolar modo la Scuola, a mio parere,
è proprio il clima di collaborazione e di coinvolgimento
in ogni aspetto dell’attività, dalla scelta di tematiche da

approfondire all’organizzazione della stessa didattica:
in generale, noi studenti ci siamo sempre sentiti seguiti e
ascoltati da chi ci ha accompagnato nella preparazione.
La SSPL dà inoltre un’opportunità unica, quella di
concentrare in due anni tante esperienze diverse, che
si sono rivelate tutte fondamentali per la successiva
preparazione del concorso. Ricordo con particolare
piacere la splendida esperienza degli stage svolti
dapprima presso la Procura della Repubblica e poi
presso il Tribunale di Pavia, che mi hanno consentito di
provare da vicino le professioni a cui aspiravo”.
Dott.ssa Chiara Bosacchi, Magistrato ordinario presso il
Tribunale di Pavia - sezione penale

“Il biennio 2007-2009, durante il quale ho frequentato la
SSPL Pavia-Bocconi, ha rappresentato una fase importante per la mia formazione. La Scuola mi ha offerto occasioni di apprendimento che non sono riuscito a trovare né nel mio percorso universitario né nella pratica
forense. In particolare, ho avuto modo di redigere molti
elaborati scritti a casa e in aula, con tempi e condizioni
simili a quelli del concorso di magistratura, nonché di
partecipare a lezioni che avevano un approccio critico
e problematico alla materia. Tramite la Scuola ho svolto
un periodo di tirocinio nella sezione civile del Tribunale
di Pavia che ha decisamente rafforzato il mio proposito
di percorrere la via della magistratura”.
Dott. Fabio Rivellini, Magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Milano

“Ho frequentato la SSPL Pavia-Bocconi nel biennio 20052006. E’ stata una bellissima e fruttuosa esperienza, decisiva per la mia formazione professionale ed intellettuale:
altissimo livello dei docenti, altissimo profilo dei professionisti coinvolti nelle esercitazioni e negli stage, ottima
organizzazione ed il giusto mix tra teoria e pratica. Tutti
questi elementi mi hanno consentito di apprendere un
“metodo giuridico” da applicare non solo per il superamento dell’esame per l’abilitazione forense ma anche e
soprattutto nelle attività professionali di ogni giorno”.
Avv. Angelo Pavesi, Avvocato, Direzione Affari Legali,
EXPO 2015 S.p.A., Dottore di ricerca in Diritto pubblico
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