


1’ FASE: PRESENTAZIONE EVENTO E OFFERTA 
PLACEMENT UNIFI 

Rapida esposizione dell’offerta dell’area “Career service per studenti e laureati”. 
Dubbi e osservazioni emersi in questa prima fase: 
i) Eccessiva mole di email da parte dell’ufficio placement dell’Ateneo con il rischio di provocare un 

disinteresse da parte degli studenti 
ii) Problema della non retribuzione degli studenti nei primi anni successivi alla laurea 
iii) Richiesta di chiarimenti a riguardo del riconoscimento dei crediti per lo svolgimento di alcune attività 

dell’area “Career service per studenti e laureati”. In particolare, circa il riconoscimenti dei 3 CFU per 
attività placement diverse rispetto alle tre indicate, ma con un monte ore assimilabile 

2’ FASE: I SONDAGGI 

Dopo l’esposizione dell’offerta dell’Ateneo sono stati effettuati due sondaggi di cui si riportano i risultati.  

  



 

Prima dello svolgimento dell’evento, gli studenti e i laureati (96 partecipanti) hanno risposto ad un 
questionario inviato per email di cui si riportano qui sotto le risposte: 

1) OBIETTIVO PROFESSIONALE 
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2) DIFFICOLTÀ INCONTRATE 
 

3) CHE AIUTO VORRESTI DALLA SCUOLA 
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3’ FASE: LAVORO IN GRUPPI 

La terza fase dell’incontro ha previsto, in un primo momento, l’individuazione da parte degli studenti di 
tematiche particolarmente sensibili, e, successivamente, la discussione a riguardo di questi all’interno di 
gruppi di formazione spontanea. 
Le tematiche emerse sono risultate essere le seguenti: 
1. Approfondimento percorso accademico 
2. Instabilità economica del praticantato forense 
3. Riforma professione forense 
4. Consulente del lavoro 
5. Magistratura 
6. Come scoprire cosa si è adatti a fare 
7. Rapporto tra diritto e nuove tecnologie 
8. Maggiori informazioni sul post lauream in ambito internazionale 
9. Cliniche delle signole professioni 
10. Dubbi sui passaggi necessari per raggiungere una professione 
11. Incrementare conoscenze e uso del tirocinio curriculare 
12. Predisporre tirocini curriculari obbligatori durante il percorso di studi 
13. Distacco tra mondo universitario e mondo del lavoro 

Qui di seguito sono riassunti i principali suggerimenti emersi suddivisi per aree tematiche. In apertura, si 
riporta il novero delle esigenze comuni a tutte le aree tematiche. 

RICHIESTE COMUNI A TUTTI I GRUPPI 

• Lezioni pratiche 
• Simulazioni riguardanti lo svolgimento dei processi e la redazione di atti e di prove per concorsi 
• Seminari tematici 
• Potenziamento servizio tirocini: si richiedono maggiori convenzioni (in particolare con studi professionali, 

imprese e in ambito internazionale) e un maggiore peso specifico all’interno del percorso universitario 
(N.B. qualcuno richiede il tirocinio obbligatorio) 

• Maggiore attenzione al tema della scrittura, in particolare si fa riferimento alla possibilità di svolgere esami 
scritti e alla istituzione di corsi per la redazione di atti 

• Richiesta di figure stabili e qualificate per l’orientamento in itinere e in uscita (anche in ambito 
internazionale) 

• Possibilità di confrontarsi con persone che hanno già svolto il percorso a cui i vari studenti sono interessati 

APPROFONDIMENTO PERCORSO ACCADEMICO 

Incontri con dottorandi e responsabili del dottorato per approfondire:  
• Modalità e requisiti di accesso 
• Svolgimento, tempistiche e retribuzione 
• Compatibilità con altre professioni 
• Prospettive post dottorato 

INSTABILITÀ ECONOMICA DEL PRATICANTATO FORENSE e RIFORMA PROFESSIONE 
FORENSE 

• Rimborso spese che non sempre viene corrisposto 
• Differente trattamento durante il periodo di tirocinio tra avvocatura e magistratura (in particolare per 

ingresso e retribuzione) 
• Eccessiva concorrenza 

CONSULENTE DEL LAVORO 

• Possibilità di avvicinarsi al mondo dei consulenti del lavoro con dei tirocini 



MAGISTRATURA 

• Maggiori informazioni sui percorsi per accedere al concorso 
• Informazioni su organizzazione e funzionamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
• Maggiori informazioni sul tirocinio 

COME SCOPRIRE COSA SI È ADATTI A FARE 

• Maggiore personalizzazione del percorso di studio 
• Maggiore confronto con operatori del settore per avere chiarimento riguardo delle conoscenze necessarie 

per lavorare nei vari ambiti di lavoro 
• Maggiori colloqui con gli studi e le imprese 

RAPPORTO TRA DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE 

• Aggiornamento dell’esame “Conoscenze informatiche per giuristi”: realizzare un corso di preparazione e 
fare domande più attuali 

• Illustrazione all’interno dei singoli corsi di studio dell’utilizzo pratico dei vari strumenti tecnologici (es. 
deposito atto telematico) 

• Clinica legale sul tema 
• Obbligatorietà informatica giuridica 
• Articolazione di informatica giuridica in tre moduli: proprietà intellettuale e privacy, cyber crimes, e-

commerce 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL POST LAUREAM IN AMBITO INTERNAZIONALE 

• Carrer day in un’ottica europea e internazionale 
• Corsi di perfezionamento e master per acquisire maggiori competenze in ambito internazionale (es. 

europrogettazione o clinica specifica) 
• Valorizzare il profilo internazionale dell’Univerisità con dialogo con ONG, ONU e istituzioni 

internazionali 
• Incrementare i corsi di lingua anche per apprendere i termini giuridici  



DATI PARTECIPANTI 

NOME E COGNOME MATRICOLA ANNO DI 
CORSO/
LAUREA

EMAIL

Elisa Menichini 5940627 5’ elisa.menichin1@stud.unifi.it

Nicolò Acquarelli 5634907 Laureato nicolo.acquarelli@stud.unifi.it

Chiara Cicchi 5796844 Laureanda chiara.cicchi@stud.unifi.it

Federico Valente 5983021 5’ federico.valente@stud.unifi.it

Pietro Cristoferi 5780158 Laureando pietro.cristoferi@stud.unifi.it

Raffaello Rocchini 3825849 Laureato raffello.rocchini@stud.unifi.it

Valentina Zacchello 5827994 Laureata valentina.zacchello@stud.unifi.it

Chiara Sgroi 5789998 Laureanda chiara.sgroi@stud.unifi.it

Leonardo Sabatini 5773418 Laureato leonardosabatini@outlook.it

Alessia Montagni 6011714 5’ alessia.montagni@stud.unifi.it

Samuele Vatrano 5824358 Laureato samuele.matrano@stud.unifi.it

Costanza Gaggelli 6356289 Laureanda 
(triennale)

costanza.gaggelli@stud.unifi.it

Luca Tammaro 3978943 Laureato luca.tammaro@stud.unifi.it

Silvia Ciappi 5495727 Laureanda silvia.ciappi1@stud.unifi.it

Sara Dolfi 5578236 Laureanda sara.dolfi1@stud.unifi.it

Melian Zheng 6134625 Laureanda melian.zheng@stud.unifi.it

Chiara Cardini 5955208 5’ chiara.cardini@stud.unifi.it

Julja Brahimaj 5984847 5’ julja.brahimaj@libero.it

Benedetta Capretti 5969807 5’ benedetta.capretti@stud.unifi.it

Lorenzo Lopresti 5094608 Laureando lorenzo.lopresti@stud.unifi.it

Virginia Renga 5578531 5’ virginia.renga@stud.unifi.it

Camilla Ricci 5820691 5’ camilla.ricci6@stud.unifi.it

Benedetta Travali 6128884 4’ bendetta.travali@stud.unifi.it

Guglielmo Perini 6146054 4’ gperini97@gmail.com

Matteo Boschi 6164846 4’ matteo.boschi@stud.unifi.it

Matteo Paolanti 6335756 3’ matteo.paolanti@stud.unifi.it

mailto:elisa.menichin1@stud.unifi.it
mailto:nicolo.acquarelli@stud.unifi.it
mailto:chiara.cicchi@stud.unifi.it
mailto:federico.valente@stud.unifi.it
mailto:pietro.cristoferi@stud.unifi.it
mailto:raffello.rocchini@stud.unifi.it
mailto:valentina.zacchello@stud.unifi.it
mailto:chiara.sgroi@stud.unifi.it
mailto:alessia.montagni@stud.unifi.it
mailto:samuele.matrano@stud.unifi.it
mailto:costanza.gaggelli@stud.unifi.it
mailto:luca.tammaro@stud.unifi.it
mailto:silvia.ciappi1@stud.unifi.it
mailto:sara.dolfi1@stud.unifi.it
mailto:melian.zheng@stud.unifi.it
mailto:chiara.cardini@stud.unifi.it
mailto:julja.brahimaj@libero.it
mailto:benedetta.capretti@stud.unifi.it
mailto:lorenzo.lopresti@stud.unifi.it
mailto:virginia.renga@stud.unifi.it
mailto:camilla.ricci6@stud.unifi.it
mailto:bendetta.travali@stud.unifi.it
mailto:gperini97@gmail.com
mailto:matteo.boschi@stud.unifi.it
mailto:matteo.paolanti@stud.unifi.it


Elisabetta Ricci 6325086 3’ SSG elisabetta.ricci@stud.unifi.it

Francesca Ricci 6307694 3’ francesca.ricci4@stud.unifi.it

Matteo Venturi 5186900 // matteo.venturi1@stud.unifi.it

Tommaso Franca 5762661 5’ tommaso.franca95@stud.unifi.it

Matteo Banini 5623299 Laureando matteo.banini@stud.unifi.it

Giacomo Casini 5639785 Laureato giacomo.casini@stud.unifi.it

Lorenza Frullini 5255771 5’ lorenza.frullini@stud.unifi.it

Lorenzo Miccinesi 5084944 5’ lorenzo.miccinesi@stud.unifi.it

Margherita Ludovica 
Gibelli

5757480 Laureanda marghegib@gmail.com

Margherita Ramponi 5932561 5’ margherita.ramponi@stud.unifi.it

Raimonda Sandrucci 5932600 5’ raimonda.sandrucci@stud.unifi.it

Cesare Sorace 6000628 5’ cesare.sorace@stud.unifi.it

Francesco Baldocci 5770577 5’ francesco.baldocci@stud.unifi.it

Alessia Tomatis 5964813 5’ alessia.tomatis@stud.unifi.it

Chiara Simoni 5978755 5’ chiara.simoni@stud.unifi.it

Tommaso Birga 7012964 5’ tommaso.birga@stud.unifi.it

Francesco Turri-Ciarlo 5079068 Laureando francesco.tucciciarlo@stud.unifi.it

Alessandro Zecchi 5964330 5’ alessandro.zecchi@stud.unifi.it

Lorenzo Pelagatti 5967976 Laureando lorenzo.pelagatti1@stud.unifi.it

Chiara Ferri 7021473 SSPL chiara.ferri@unifi.it

Simone Cau 7012566 4’ simone.cau1@stud.unifi.it

mailto:elisabetta.ricci@stud.unifi.it
mailto:francesca.ricci4@stud.unifi.it
mailto:matteo.venturi1@stud.unifi.it
mailto:tommaso.franca95@stud.unifi.it
mailto:matteo.banini@stud.unifi.it
mailto:giacomo.casini@stud.unifi.it
mailto:lorenza.frullini@stud.unifi.it
mailto:lorenzo.miccinesi@stud.unifi.it
mailto:marghegib@gmail.com
mailto:margherita.ramponi@stud.unifi.it
mailto:raimonda.sandrucci@stud.unifi.it
mailto:cesare.sorace@stud.unifi.it
mailto:francesco.baldocci@stud.unifi.it
mailto:alessia.tomatis@stud.unifi.it
mailto:chiara.simoni@stud.unifi.it
mailto:tommaso.birga@stud.unifi.it
mailto:francesco.tucciciarlo@stud.unifi.it
mailto:alessandro.zecchi@stud.unifi.it
mailto:lorenzo.pelagatti1@stud.unifi.it
mailto:chiara.ferri@unifi.it
mailto:simone.cau1@stud.unifi.it

