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Prova scritta per l’attestazione dello svolgimento di un tiro-
cinio presso una Pretura  

Requisito: 

Frequentazione obbligatoria della lezione introduttiva all’inizio di ogni semestre. 
 
Prova di merito: 

Le seguenti prestazioni costituiscono parte integrante della prova di merito per l’attestazione 
del modulo di tirocinio presso una Pretura ticinese:  
 

1. Assolvimento completo del tirocinio presso la Pretura 
 
2. Redazione e consegna puntuale di un elaborato scritto (c.d. relazione): 

 
a) Finalità dell’elaborato scritto: 

 Descrizione di un caso giuridico, studio e valutazione critica delle centrali questioni giu-
ridiche.  

b) Oggetto dell’elaborato scritto: 

 Un caso giuridico che ha avuto la possibilità di seguire e conoscere presso la Pretura 
tramite la Sua personale partecipazione ad udienza oppure tramite lo studio 
degli atti. 

Qualora abbia avuto la possibilità di seguire soltanto brevi e semplici casi giuridici, 
può scegliere di presentare anche due casi giuridici. 

c) Contenuto dell’elaborato scritto: 

 Breve esposizione della storia processuale (ciò significa che si deve riferire sui passaggi 
essenziali del procedimento). 

 Breve ed anonima descrizione degli aspetti giuridicamente rilevanti delle questione in 
fatto.  

Esponga i fatti cronologicamente. Qualora i fatti relativi al caso giuridico da Lei scelto sia-
no controversi si preoccupi di distinguere tra elementi di fatto contestati e faccia atten-
zione a descrivere le differenti dichiarazioni delle parti. 

 Descrizione delle principali problematiche giuridiche presenti nel caso scelto, con rife-
rimento alle norme giuridiche pertinenti. 

 Riporti il dispositivo come punto principale (senza riferimenti ai costi e ai possibili 
gradi di giudizio o simili).  

Scelga preferibilmente un caso giuridico per il quale il tribunale ha emanato una sen-
tenza o abbia concluso una transazione giudiziaria. Qualora ciò non fosse possibile, 
può esporre su un’eventuale proposta di giudizio o formularne una. Se il tirocinio ha 
luogo presso il pubblico ministero, deve essere scelto un caso giuridico in cui sia stato 
emesso un decreto d’accusa o sia stato disposto l’abbandono del procedimento. 

 Esame critico, alla luce di dottrina e giurisprudenza, delle questioni giuridiche evi-
denziate dalla sentenza prescelta. 

Nel caso di una sentenza (rispettivamente di un decreto di accusa o un decreto di abban-
dono): provveda a motivare la sentenza del tribunale (eviti le citazioni direttamente dalla 
motivazione). 
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Negli altri casi: provveda ad una valutazione critica delle centrali problematiche giuridi-
che e formuli di conseguenza la motivazione di una sentenza o di  una transazione giudi-
ziaria.   

 Dichiarazione di autenticità (riportarla nell’indice). 

d) Indicazioni redazionali dell’elaborato scritto: 

 Lunghezza dell’elaborato (escluso indici e bibliografia): 10 fino a 15 pagine 

 Grandezza del carattere: 11 o 12 (nelle note a piè di pagina 10); interlinea: 1,5 (nelle 
note a piè di pagina 1); margine a sinistra e destra della pagina: da 2 a 3 cm.  

 Per le citazioni ci si attenga alle modalità descritte in Forstmoser/Ogorek/Schindler, Ju-
ristisches Arbeiten. 

 Inoltre devono essere riportate sulla prima pagina della relazione le seguenti informazio-
ni: 

 Responsabile del modulo: Prof. Dr. S. P. Baumgartner 

 Dati personali completi (incl. indirizzo E-Mail); 

 Durata del tirocinio (Data d’inizio e fine) e  

 se il modulo è da attribuire al percorso di studi Bachelor o Master. 

 L’elaborato scritto può essere redatto sia in italiano sia in tedesco. La redazione 
dell’elaborato in italiano offre l’opportunità di approfondire le conoscenze della lingua 
giuridica italiana.  

e) Consegna dell’elaborato scritto: 

 Deve essere consegnato sia un esemplare in formato cartaceo sia una versione Pdf. 

  Scadenza per la consegna: il IV venerdì dalla fine del tirocinio 

  Luogo di consegna:  Dipartimento Prof. Dr. S. P. Baumgartner 

  Universität Zürich - RWI 

Ufficio RAI G 019/021 

  Rämistrasse 74/17 

  8001 Zurigo 

 E-Mail: lst.baumgartner@rwi.uzh.ch 

 

L’elaborato può essere consegnato personalmente o per posta all’indirizzo di cui sopra. 
Nel caso di consegna a mezzo di posta fa fede il timbro postale. La versione elettronica de-
ve anch’essa essere inviata all’indirizzo di posta elettronica nel termine sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Valutazione negativa secondo § 28 co. 2 RVO (traduzione non ufficiale) 

In caso d’ingiustificata assenza dalla lezione introduttiva o d’ingiustificata mancata consegna 
della suddetta prova scritta o di parte di essa l’Università provvederà a valutare il modulo con 
un voto insufficiente, secondo quando previsto dal § 28 co. 2 RVO. 

 

 


