
 

 

L’anno accademico 2016-17 ho preso parte al programma di Double Degree organizzato 
dalla Prof.ssa Razzolini che mi ha permesso di conseguire un Master of Law (LL.M) con una 
concentration in Corporate and Finance alla University of Illinois at Urbana-Champaign 
(UIUC). Descrivere una tale esperienza sia dal punto di vista personale che scolastico 
potrebbe richiedere molto tempo, ma, in generale, ci sono vari ordini di ragioni per le quali 
consiglio a chiunque ne abbia la possibilità di fare domanda.  
Innanzitutto, includerei tutte le belle sensazioni che sono vissute dagli studenti che vanno in 
Erasmus, tra cui, in primo luogo, le amicizie fatte e le esperienze vissute. L’anno in Illinois 
tuttavia non si riduce ad una semplice esperienza Erasmus. Generalmente il corpo studenti 
LL.M è composto da avvocati, giudici o altri professionisti in ambito giuridico Per questo 
motivo, gli stimoli non provengono solo dallo stare a contatto con persone e culture diverse, 
ma con soggetti che nel nostro stesso ambito di studi sono già avviati e possono contribuire 
a formare una visione più chiara sulle carriere alle quali possiamo accedere o aspirare.  
Un’altra forte impressione è stata quella datami dal metodo d’insegnamento e dal rapporto 
tra i professori e gli studenti. Il cd. metodo socratico utilizzato in classe è affascinante e, 
sebbene lo studio durante l’anno sia forse più intenso e impegnativo, aiuta molto alla 
preparazione dell’esame alla fine dell’anno. I professori coinvolgono gli allievi con delle 
domande e sono sempre interessati ad ascoltare gli interventi, anche extracurriculari, fatti 
dagli studenti. Interrompere la classe in questo modo non è mai considerato un disturbo, 
ma è anzi spesso specificato dagli stessi professori all’inizio dell’anno che tali interruzioni 
sono sempre ben accolte. L’università prevede anche un programma per cui uno o più 
studenti possono invitare a cena un professore, per svariate ragioni, e poi questa cena viene 
offerta dall’università una volta mostrato lo scontrino in segreteria. 
La UIUC non si fa mancare esperienze pratiche da offrire agli studenti: moot courts, 
negotiation competitions…  Personalmente, ho apprezzato tantissimo l’esperienza fatta in 
uno studio legale di diritto di famigli a Chicago (Beermann Pritikin Mirabelli Swerdlove LLP) 
durante il periodo dello Spring Break.  
Da un punto di vista puramente curriculare un LL.M costituisce un forte valore aggiunto, e 
allarga moltissimo gli orizzonti. Andare a lavorare in uno studio legale a New York come in 
“Suits” non è più solo un telefilm ma diventa qualcosa di realisticamente possibile.  
Inoltre ricorderei che l’Illinois si trova nel famoso e stereotipato Midwest, dove la gentilezza 
e apertura delle persone è leggendaria. Potrebbe essere un elemento di poco conto a prima 
vista, ma aiuta i più nostalgici e distrae dall’idea di essere a migliaia di chilometri da casa.   


