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“GIUSTIZIA E PROCESSO: LA SFIDA DELLE RIFORME” 

Trani, Biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati 

 

 

 

“Giustizia e Processo: la sfida delle riforme”, è il titolo del convegno che si è tenuto 

giovedì 29 settembre presso la Biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati di Trani. 

L’iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza e dalla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet (SSPL), con il 

patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Trani. 

 

Antonio Barone, professore ordinario di Diritto amministrativo ha presentato i corsi della 

Scuola attivati per il primo anno di corso presso la sede di tutoraggio di Trani. Com'è 

noto la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di 

ammissione è fissata per il prossimo 7 ottobre. Il Ministero ha assegnato all’Università LUM 

un numero massimo di quaranta posti. Possono essere ammessi alla Scuola i laureati in 

giurisprudenza con laurea magistrale o specialistica e i laureandi che conseguiranno il titolo 

entro la data di svolgimento della prova di ammissione.  

 

“Oltre alla valenza accademica del corpo docente della Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet – afferma il prof. Barone - un valore 

aggiunto è rappresentato dall’opportunità di fare pratica ai massimi livelli dell’attività 

forense. Gli stage verranno svolti infatti presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte di 

Appello di Bari, nonché presso il Tribunale di Taranto e la Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Taranto, il Tribunale di Matera, lo Studio Associato KPMG a Milano e la 

Corte Suprema di Cassazione, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte”. 

 

La tavola rotonda è proseguita con le relazioni di Enrico Follieri, prof. ordinario di Diritto 

amministrativo dell’Università di Foggia dal titolo “Le strategie dell’avvocato nel processo 

amministrativo” e di Roberto Martino, ordinario di Diritto processuale civile e preside 

Facoltà Giurisprudenza della Lum Jean Monnet su “Il processo civile ‘riformato’ dalla 

Suprema corte e il principio della durata ragionevole”.  

 

Sull’attività in parallelo della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali, il prof. Martino ha sottolineato che «l’offerta formativa post-lauream 

della SSPL si affianca alle attività accademiche della Facoltà di Giurisprudenza della Lum, 

già da tempo avviate con successo anche presso la sede di tutoraggio di Trani. La nostra 

Scuola di specializzazione – ha proseguito Martino – ha la finalità di fornire, mediante un 

approfondimento teorico e principalmente pratico, una formazione volta a sviluppare le 

attitudini e le competenze necessarie per intraprendere la carriera di magistrato o la 

professione di avvocato o quella di notaio». 


