
                                             

 

                                     Ufficio Stage e Job Placement 

Settore Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408 – fax 0722 30 5335 
email placement@uniurb.it  

P r o p o s t a  T i r o c i n i o / L a v o r o  
 
 

POSIZIONE: ASSISTENTE AI PATROCINANTI LEGALI 
 
Azienda: Regione Marche - Giunta regionale - Servizio Avvocatura regionale e attività 
normativa 
Sito web: http://www.regione.marche.it/ 
Sede di lavoro/tirocinio: Avvocatura regionale, Piazza Cavour 23, Ancona 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Lo stage consisterà nel 
fornire attività di assistenza ai patrocinanti legali, i quali opereranno in qualità di tutor. Le 
attività prevalenti consisteranno in: 
- assistenza in udienza al proprio tutor didattico; 
- predisposizione degli atti istruttori, di consulenza, assistenza e giudiziali impugnati in 
sede amministrativa; 
- studio e ricerca dottrinale e giurisprudenziale con eventuale predisposizione di elaborati;  
- partecipazione alla gestione delle pratiche, verifica della completezza e cura dei fascicoli 
documentali per la costituzione in giudizio; 
- effettuazione delle notifiche sotto la direzione del tutor anche in modalità telematica, 
trasmissione di documentazione tramite posta elettronica certificata, invio e ritiro degli atti 
presso le cancellerie degli uffici giudiziari.  
 
Tipologia: stage postlaurea*  
 
Requisiti: laurea in giurisprudenza e corsi di laurea equiparabili   
Durata: max. 6 mesi                         Periodo di inizio: dicembre 2017                                 
Orario di lavoro: full time                Facilitazioni: Euro 400 mensili 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-mail, 
allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo e-mail antonio.burattini@regione.marche.it 
(Antonio Burattini, tel. 071-8065005) oppure alessandra.saturni@regione.marche.it (Alessandra 
Saturni, tel. 071-8062346) e per conoscenza a placement@uniurb.it, specificando in oggetto 
“Stage postlaurea assistente ai patrocinanti legali” 
 
 
Scadenza presentazione candidature: --  
 
 
 
 
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata massima di 6 mesi. In questa fattispecie, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione di appartenenza dell’azienda/ente ospitante. 
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