
 

 

   
  

                                                       

            

  

 

CONVENZIONE  DI COLLABORAZIONE 
TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

E IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO 

 

Il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO (partita IVA e codice fiscale 80039590825) rappresentata dal 

Presidente pro tempore Avv. Giovanni Immordino, (codice fiscale   MMRGNN62A23B429H), per la carica domiciliato in 

Palermo, Piazza V. E.Orlando (di seguito “il COA”), 

e 

Il Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.) dell’Università degli Studi di Palermo, c.f. 80023730825, p.i. 

00605880822  con sede in Palermo, via Maqueda, 172 - 90134, pec: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it, email 

dipartimento.giurisprudenza@unipa.it, in avanti: “DIPARTIMENTO”, in persona del Direttore pro tempore Prof. Aldo 

Schiavello 

PREMESSO 

che le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, hanno già avviato una reciproca collaborazione, consistente 

in attività di formazione, effettuate da docenti del Dipartimento e avvocati del COA di Palermo, a beneficio dei loro 

iscritti; 

che esse convengono sulla necessità di realizzare un più articolato e organizzato programma di collaborazione, a 

partire dal primo semestre dell’anno accademico 2020/2021;  

che, in particolare, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della 

formazione e della ricerca e il mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di servizi professionali di carattere 

socio-giuridico in territori interessati da situazioni di emergenze umanitarie, conflitti armati internazionali e non 

internazionali, interventi coordinati a favore di soggetti specialmente vulnerabili, azioni urgenti di prevenzione e 

contrasto della criminalità transnazionale, gestione delle frontiere esterne terrestri e marittime, governance dei flussi 

migratori ed assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati; 

che, inoltre, convengono sull’opportunità di avviare tirocini formativi, a beneficio di studenti o di giovani laureati 

del Dipartimento o di Avvocati, presso le rispettive Sedi; e ciò sia al fine di fornire un’adeguata professionalizzazione ai 

beneficiari, sia al fine di promuovere e far conoscere agli studenti del Dipartimento le attività umanitarie ed 

internazionali del COA. 

TANTO PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

(rapporti tra l’Accordo e la collaborazione già esistente) 

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Essa costituisce la 
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prosecuzione naturale della collaborazione già esistente tra il COA e il Dipartimento. 

 

Articolo 2 

(Modalità operative, corrispettivi e obblighi delle parti) 

2.1. Il Dipartimento affida il coordinamento delle attività di cui alla presente Convenzione al Prof. Massimo Starita 

(di seguito “il Coordinatore”). 

2.2. Nell’ambito delle attività di cui alla presente Convenzione il Dipartimento, e per esso il Coordinatore, potrà 

concordare con il COA le modalità di esecuzione delle attività summenzionate e potrà avvalersi dell’ausilio di 

collaboratori esperti anche indicati dall’Ordine Professionale.  

2.3. Le parti mettono a disposizione le proprie strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività formative 

oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali. In ragione di ciò, si 

prevede sin d’ora la possibilità che avvocati del Foro palermitano, con comprovata esperienza, siano coinvolti in 

attività di tirocinio o seminariale; allo stesso tempo le attività rientranti nell’alveo della presente convenzione 

potranno essere riconosciute ai fini del conseguimento dei crediti previsti nell’attività di formazione obbligatoria dei 

professionisti  

2.4. Il Dipartimento, per tramite del Coordinatore, si occuperà dell’organizzazione e dell’erogazione di corsi ed 

eventi formativi, coerenti con l’attività didattica e scientifica del Dipartimento. Destinatari dei corsi saranno studenti, 

praticanti avvocati ed avvocati. Gli eventi potranno avere durata di una o più giornate, e prevedere eventuali verifiche 

e/o valutazioni. Essi potranno avere ad oggetto i profili giuridici rilevanti per le attività delle parti e inerenti ai corsi di 

laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza e all’attività di formazione obbligatoria dei professionisti.  

2.5. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte a titolo gratuito, salvo diversa pattuizione. 

Articolo 3 

(Tirocini) 

 
3.1. Il COA si impegna a collaborare, conformemente alle norme vigenti in materia di tirocini universitari, ed alla 

disponibilità degli iscritti, per l’accoglienza di tirocinanti curriculari (studenti) ed extracurriculari (laureati) del 

Dipartimento presso le proprie strutture o gli studi degli iscritti medesimi. 

3.2. Il numero dei tirocinanti, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio, verrà regolato da una o più apposite 

convenzioni da stipulare con UNIPA, conformemente alle vigenti disposizioni (ad oggi tramite piattaforma 

Almalaurea). 

Articolo 4 

(Durata) 

La presente Convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione. Essa si intenderà rinnovata per 

un eguale periodo, salvo recesso da comunicarsi all’altra parte, almeno 30 giorni prima della scadenza. 

 

Articolo 5 

(Recesso) 
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Le Parti si riservano il diritto di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, 

a loro insindacabile giudizio, ritengano che l’attività oggetto della convenzione stessa, non possa essere continuata o 

portata a termine. 

Art. 6 

(Altre condizioni) 

Il Dipartimento non potrà in alcun modo essere citato per scopi promozionali, salvo espressa autorizzazione. 

 

* * * 

 

Letto, approvato, sottoscritto,  

 

Palermo,  

 

 

Per l’Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Giurisprudenza 

                     Il Direttore 

              Prof. Aldo Schiavello 

 

 

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

                 Il Presidente 

                Avv. Giovanni Immordino  

 

   


