Grazie all’accordo cd. “Double Degree” stipulato dall’Università di Genova e l’University of
Illinois ho trascorso l’anno accademico 2016-2017 ad Urbana-Champaign, una città dell’Illinois
che si trova ad un paio di ore di macchina da Chicago. La possibilità di partecipare ad un
programma di LL.M (Master of Law), precedentemente alla laurea, è una grande opportunità
che non credo molte università italiane siano in grado di offrire, e per questo raccomando a tutti
gli studenti che ne abbiano la possibilità di prendere in considerazione d’idea di parteciparvi.
A parte il conseguimento del Master, studiare negli Stati uniti mi ha permesso di entrare a
contatto con una realtà giuridica, quella di common law, completamente diversa rispetto a
quella a cui ero abituato. Come molti studenti italiani pensano, la nostra Università si concentra
troppo sull’aspetto teorico, al contrario i professori dell’University of Illinois sono molto più
interessati all’applicazione pratica del diritto, richiedendo spesso agli studenti di mettersi nei
panni di avvocati o giudici che devono quotidianamente risolvere problemi giuridici attinenti alla
vita reale. Parallelamente, in tutti i corsi viene fortemente stimolato il dialogo, il confronto e la
discussione tra gli studenti, i quali possono essere sia coetanei americani che avvocati e giudici
internazionali con una lunga esperienza lavorativa alle spalle.
In aggiunta, il College of Law offre numerose occasioni di mettersi in gioco direttamente sul
campo. Infatti viene data la possibilità di poter svolgere periodi, più o meno lunghi, di pratica
presso studi legali locali e non solo. Ad esempio, durante lo spring break, ho lavorato con un
giudice della Circuit Court of Cook county a Chicago. Durante quella settimana ho assistito a
numerosi Jury Trial, i processi americani con la giuria resi celebri da numerosi film, e ho potuto
osservare da vicino il funzionamento del sistema giudiziario statunitense. Inoltre, ogni semestre
è data la possibilità agli studenti di partecipare a diverse competizioni tra le quali la negotiation
competition o la client counseling competition, dove le proprie capacità di negoziare un accordo
con i difensori della controparte o di fornire consulenza legale ad un proprio cliente, vengono
valutate da rinomati professori ed esperti del diritto.
Riassumere un’esperienza così importante in poche righe risulta impossibile. Oltre alle
possibilità di lavoro che un LL.M. offre, tra le quali quella di lavorare per importanti law firms
internazionali, bisogna tenere in considerazione che l’University of Illinois ad UrbanaChampaign è uno dei college più importanti degli Stati Uniti dove studiano più di 40 mila
studenti provenienti da tutto il mondo. Va da sé, che la città sia stata modellata per rispondere
alle esigenze di tutte queste giovani persone, per cui non mancano bar, club, ristoranti e
qualsiasi altra forma di intrattenimento cerchiate, dando vita ad un ambiente che rispecchia
l’idea di college americano che noi tutti abbiamo.

