
 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 
Provvedimento n. 89 del 3 maggio 2017 

 

IL PRESIDE  

 
VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento per gli affari di Giustizia del 19 dicembre 2016 in virtù della quale 

sono state previste attività di tirocini curriculari presso il predetto Dicastero. 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di provvedere ad una selezione delle istanze degli studenti interessati ai 

tirocini in argomento  
 
      DISPONE  
 
le seguenti modalità di ammissione e partecipazione:  

 
 

BANDO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA       

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

Art. 1 -  Oggetto e finalità della selezione 
 

Sono previste, per l’A.A.2016/17, attività tirocinio per n. 2 studenti da svolgersi presso il Ministero 

della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia. 

 
Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare gli studenti iscritti, dal  II anno al I fuori corso, ai  Corsi di laurea 
magistrale in Scienze politiche internazionali e delle amministrazioni (LM 62) e Scienze delle 
Amministrazioni (LM 63)  della Facoltà di Scienze Politiche. 
 

Art. 3 – Modalità e durata del tirocinio 
 

Il tirocinio avrà la durata di 150 ore e permetterà il conseguimento di 6 CFU i quali saranno 

riconosciuti per lo “Stage” previsto nel corrispondente piano di studi. Il periodo di svolgimento del tirocinio, 

il settore e l’attività saranno stabiliti dall’ente ospitante. 
 

Art.4 – Modalità di selezione 
 

Sarà data precedenza agli studenti laureandi e agli studenti con il minor numero di esami mancanti 

per il conseguimento della laurea. A parità di numero d’esami sarà applicato il criterio della media. 

 

Art. 5- Modalità di presentazione della domanda 
 

Le domande, da presentare su apposito modulo scaricabile dal sito dell’Università, dovranno essere 

indirizzate al Preside della Facoltà di Scienze Politiche e dovranno essere consegnate presso l’Ufficio di 

Supporto Qualità e Didattica entro le ore 12.00 del 19 maggio 2017. 
Alla domanda va allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli esami sostenuti con 

l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto. In base alla L. 183/2011 non potranno essere 



accettati certificati. A tal proposito si ricorda che l’Università degli Studi di Teramo ha messo a disposizione 

degli studenti una serie di servizi on-line sul portale di Ateneo www.unite.it, tra i quali la stampa di atti in 

forma di autocertificazione ai sensi di legge attestanti l'iscrizione e l'elenco degli esami di profitto sostenuti. 

Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 
 
 

Teramo, 3 maggio 2017 

               F.to il Vice Preside 

                 Prof. Bernardo Cardinale 


