
Corsi di laurea: 
MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

SERVIZI GIURIDICI curriculum AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GIUDIZIARIE  
SERVIZI GIURIDICI curriculum AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GIUDIZIARIE (v.o.)  

SERVIZI GIURIDICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E GIUDIZIARIE (v.o.) 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINI PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO 
 
 

 Ai sensi della Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e il Tribunale di Teramo firmata il 19 
aprile 2011 e del Protocollo applicativo rinnovato il 25 settembre 2018, è consentito agli studenti iscritti nella 
Facoltà di Giurisprudenza al V anno (e f.c.) del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e al II 
anno (o III e f.c.) dei Corsi di laurea in Servizi giuridici curriculum Amministrazioni pubbliche e 
giudiziarie, Servizi giuridici curriculum Amministrazioni pubbliche e giudiziarie (v.o.) e Servizi 
giuridici delle Amministrazioni pubbliche e giudiziarie (v.o.), di effettuare un tirocinio presso gli Uffici 
Giudiziari del Tribunale di Teramo. 
 

Per il Corso di laurea in Servizi giuridici delle Amministrazioni pubbliche e giudiziarie (v.o.) e per il Corso di 
laurea in Servizi giuridici curriculum Amministrazioni pubbliche e giudiziarie (v.o.) il tirocinio avrà la durata di 100 
ore e permetterà il conseguimento di 4 CFU i quali saranno riconosciuti per lo “Stage” previsto nel 
corrispondente piano di studi.  

Per il Corso di laurea in Servizi giuridici curriculum Amministrazioni pubbliche e giudiziarie il tirocinio avrà la 
durata di 200 ore e permetterà il conseguimento di 8 CFU i quali saranno riconosciuti per lo “Stage” previsto nel 
corrispondente piano di studi.  

Per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza il tirocinio avrà la durata di 50 ore e permetterà il 
conseguimento di 2 CFU i quali saranno riconosciuti per le “Altre attività formative” previste nel corrispondente 
piano di studi. 

 

Il tirocinio sarà riservato a ventiquattro studenti e suddiviso, in via indicativa, in tre sottoperiodi cui 
saranno ammessi ogni volta otto tirocinanti: 

o 18 febbraio 2019 – 3 maggio 2019; 
o 6 maggio 2019 – 26 luglio 2019; 
o 2 settembre 2019 – 27 dicembre 2019. 

Il settore e l’attività saranno stabiliti dall’ente ospitante Tribunale di Teramo sede centrale. 
 

Le domande, da presentare su apposito modulo disponibile presso il Servizio Supporto Qualità e Didattica 
della Facoltà di Giurisprudenza e scaricabile dal sito dell’Università, dovranno essere indirizzate al Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza e dovranno essere consegnate presso il Servizio Supporto Qualità e Didattica entro il 
28 gennaio 2019. Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in 
considerazione. 

Possono presentare domanda tutti gli studenti. Sarà data precedenza agli studenti iscritti al corso 
triennale, agli studenti laureandi e agli studenti con il minor numero di esami mancanti per il 
conseguimento della laurea. Nel caso in cui dovessero risultare dei posti vacanti saranno prese in 
considerazione le domande degli studenti che hanno già conseguito i CFU sopraindicati, sempre 
secondo il criterio del numero di esami mancanti alla laurea e, a parità di numero d’esami, secondo il 
criterio della media. 

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.  

Tutela dei dati personali. Tutti i dati personali raccolti, necessari per l’espletamento della presente procedura, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e delle relative norme 
nazionali nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Università degli studi di Teramo. Il conferimento dei 
dati personali per le finalità sopra riportate è obbligatorio per permettere la conclusione del procedimento. Ai 
sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di cui 
al presente bando è il dott. Giovanni Canzio, gcanzio@unite.it – Servizio Supporto Qualità e Didattica, Facoltà 
di Giurisprudenza – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo. 

Teramo, 9 gennaio 2019            F.to Il Preside 

                          Prof. Paolo Marchetti  


