
Il Circolo Giuristi Friburgo
l’associazione degli studenti italofoni

Mercoledì 25 novembre 2020



Struttura della presentazione
16:05-16:15 presentazione del Prof. Previtali

16:15-16:25 presentazione del Circolo Giuristi

16:25-16:35 domande da parte vostra

à Ritorno sull’incontro principale in francese BACK!

Dopo la conclusione del Prof. Perrin, possibilità di ritrovarci ancora via il presente colle-
gamento di Microsoft Teams per porre ulteriori domande.



Il Circolo Giuristi Friburgo
Chi siamo? Cosa facciamo? Cosa proponiamo?



Dove trovarci e come contattarci?
Instagram: circologiuristifriburgo

Facebook: Circolo Giuristi Friburgo

E-mail: info@giuristifriburgo.ch

Sito web: www.giuristifriburgo.ch

à VIDEO ONLINE



Punti di forza dell’UNIFR
Quali sono? Indicazioni e pareri personali.



Punti di forza dell’UNIFR
Insegnamento
• Bachelor molto completo e solido.

• «Sostituire un lavoro di proseminario con uno stage pratico è
stato molto proficuo, perché mi ha dato un assaggio del
mondo professionale» (Angela, studentessa di Bachelor).

• «I professori e le professoresse, sia germanofoni sia franco-
foni, sono tutti di un certo spessore. Inoltre, lo scambio tra le
due culture linguistiche, arricchisce anche il confronto a livel-
lo giuridico» (Mattia, studente di Bachelor).



Punti di forza dell’UNIFR
Insegnamento
• Diversi seminari fuori sede: settimana intensiva IUR I, Skilex,

Grangeneuve IUR II, Charmey IUR III, ecc.

• Convenzione BE-NE-FRI al Master.

• «Il Bachelor ha una struttura molto rigida, ma garantisce un
apprendimento esaustivo della materia. Una volta arrivati al
Master, invece, si può creare il percorso che più si prefe-
risce, scegliendo tutti i corsi» (Luca, studente al Master).





Punti di forza dell’UNIFR
Esami
• Approccio «romando» agli esami.

• «Le tre sessioni di esami all’anno permettono di mantenere
un certo ritmo, di rimettersi in carreggiata in caso di intoppi e
di rispettare i tre anni previsti per il Bachelor» (Chiara, stu-
dentessa di Master).

• «I miei amici nelle altre università non hanno sempre a dispo-
sizione il tempo supplementare durante gli esami scritti. Que-
sto aiuto è fondamentale soprattutto negli esami del Bache-
lor» (Adriano, ex-studente).



Punti di forza dell’UNIFR
Menzioni
Menzione bilingue a partire dal primo anno:

• Bachelor bilingue:
• 72 crediti ECTS o uno dei tre blocchi d’esami IUR I, II o III nella seconda lingua;
• Un lavoro di proseminario nella seconda lingua

• Attestato bilingue: 36 crediti ECTS nella seconda lingua

• Formazione bilingue plus: (oltre alla menzione bilingue)
• Certificato (4 semestri durante il Bachelor, 30 ECTS) o Diploma (2 semestri duran-
te il Master, 15 ECTS)



Punti di forza dell’UNIFR
Menzioni
• «Il Bachelor in diritto a Friburgo permette di studiare tutte le

materie sia in tedesco, sia in francese. Una cosa unica a li-
vello svizzero e molto apprezzata nel mondo professionale»
(Alberto, ex-studente).

• «Oltre alla menzione bilingue, ci sono anche altre due
menzioni, che permettono agli studenti e alle studentesse di
personalizzare il loro percorso durante il Bachelor: la men-
zione in diritto europeo e la menzione in diritto delle religioni»
(Maria, studentessa Master).



Punti di forza dell’UNIFR
La città e l’ambiente che si respira
• Città a misura di studente: ¼ della popolazione è studente.

• Il 10% degli studenti è italofono.

• «A Friburgo ci sono un sacco di locali, ristoranti e bar che 
prevedono degli sconti per gli studenti, tariffe ridotte e serate 
dedicate. Si può quindi vivere pienamente la città!» (Ales-
sia, studentessa Bachelor).



Punti di forza dell’UNIFR
La città e l’ambiente che si respira
• «Rispetto ad altre università, l’ambiente è estremamente po-

sitivo e c’è una stretta condivisione e collaborazione tra stu-
denti. Inoltre, c’è anche un contatto diretto con i professori e
la qualità dell’insegnamento è molto alta. Non si tratta di uno
studio anonimo» (Arianna, ex-studentessa).

• «La qualità della mensa è ottima!» (Cristiano, studente di Ba-
chelor).



Il valore aggiunto del Circolo
Cosa abbiamo portato come associazione?



Il valore aggiunto del Circolo
Cosa abbiamo portato?
• Miglioramento dell’ambiente studentesco, incentivo alla con-

divisione di materiale e creazione di occasioni di confronto
tra studenti più e meno esperti.

• Presenti fin dal primo giorno per accogliervi e per creare
quel senso di familiarità tipico di Friburgo.

• Adattamento alle situazioni straordinarie, p.es. COVID-19.



Il valore aggiunto del Circolo
Cosa offriamo sempre?
• Stammtisch e altri momenti di ritrovo;
• Cartelle online con riassunti;
• Workshop per sostenere gli studenti nella redazione di lavori;
• Correzione di lavori scritti;
• Coaching (in collaborazione con la Fachschaft-JUS);
• Ponte con l’Associazione Giuristi Praticanti per il proseguio;
• Ecc.



Grazie per la vostra attenzione
Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo

25 novembre 2020

à RITORNO SUL MEETING PRINCIPALE.
SE AVETE ANCORA BISOGNO, A DOPO!


