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MOZIONE CONGRESSUALE 

SULLA RIFORMA DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

L’Avvocatura riunita nel XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari nei giorni 22, 23, 24 novembre 

2012 

RILEVATO CHE 

1) l’attuale corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza non assicura 

un’adeguata preparazione da parte dei laureati per lo svolgimento delle professioni giuridiche; 

2) d’altro canto l’ampia gamma potenziale di impieghi ai quali può aspirare il laureato in 

giurisprudenza pare non consentire l’introduzione del numero programmato degli iscritti alla 

suddetta facoltà; 

3) pertanto è necessario procedere ad una distinzione del corso di laurea destinato a coloro che 

intendono intraprendere professioni giuridiche rispetto alla restante platea degli studenti, in 

modo tale da garantire ai primi un’adeguata preparazione sugli insegnamenti cardine delle 

suddette professioni, senza precludere ai restanti studenti di conseguire un titolo di studio 

spendibile in altri settori; 

tanto rilevato, il Congresso 

C H I E D E 

che venga modificato il corso di laurea in giurisprudenza mediante diversificazione del quinto anno 

dello stesso, dopo i primi quattro anni di formazione comune. 

Il quinto anno di un primo percorso dovrebbe essere riservato, sulla base di criteri selettivi da 

individuare (ad es. conseguimento di determinate votazioni in talune materie ritenute 

propedeutiche), a coloro che intendono partecipare, a laurea conseguita, ad esami di stato per 

avvocato o ai concorsi per il notariato e la magistratura, con insegnamenti specifici. 

 Il quinto anno di un secondo percorso, senza vincoli di piano di studi né di selezione, dovrebbe 
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essere accessibile a tutti gli altri , in modo da consentire  loro di partecipare a tutti i concorsi del 

pubblico impiego, con l’eccezione di quello per notariato e magistratura. 

Allorquando un laureato col primo indirizzo intendesse partecipare a suddetti concorsi pubblici, 

dovrebbe previamente conseguire anche la laurea del secondo indirizzo, previo superamento degli 

esami del quinto anno. 

Analogamente un laureato col secondo indirizzo, che intendesse partecipare agli esami di Stato per 

avvocato o al concorso per notariato e magistratura, dovrebbe, se in possesso dei requisiti selettivi di 

cui sopra, conseguire la laurea del primo indirizzo con il superamento dei relativi esami del quinto 

anno. 

Bari, 23 novembre 2012. 

 


