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PRESELEZIONE PER PROGRAMMA DI STAGE 

Corte costituzionale – Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

BANDO 

 

Annualità 2020-2021 
 (Emanato con D.R. n. 128/2020) 

 
 

ART. 1 – ISTITUZIONE 
 

È indetto un bando di preselezione riservato a laureati dell’Ateneo, ai fini della formazione di 

una graduatoria di n. 5 idonei per lo svolgimento di uno stage presso la Corte Costituzionale. 

La Corte costituzionale intende offrire a sei laureati di vecchio e nuovo ordinamento, iscritti 

ad un percorso di studi post lauream, la possibilità di effettuare un periodo di formazione denominato 

“Programma di stage Corte costituzionale – Università” presso gli Uffici dei Giudici costituzionali 

e/o presso il Servizio Studi della Corte. 

Questa fase è preliminare alla presentazione della documentazione all’Amministrazione della 

Corte Costituzionale che procederà, successivamente, alla valutazione dei titoli dei candidati che 

hanno superato la preselezione al fine dell’approvazione della graduatoria finale. 

Il programma – che si articola in un’unica sessione dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 - 

ha come obiettivo l’approfondimento delle tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia 

costituzionale e l’acquisizione di una conoscenza diretta e concreta dell’attività della Corte.  

In relazione ad esigenze organizzative, connesse alla procedura di selezione, l’inizio dello 

stage potrebbe essere posticipato di massimo un mese, fermo restando il termine conclusivo del 30 

giugno 2021. 

Lo stage non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro né 

può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.  

Agli stagisti, non residenti nel comune di Roma, è corrisposto un rimborso spese di viaggio 

e di alloggio, nel limite massimo di € 300,00 mensili, previa esibizione dei relativi titoli.  
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ART. 2 – DESTINATARI 
 

Possono concorrere i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, o altre lauree equipollenti, con 

votazione minima di 105/110; 

 

2. adeguata conoscenza di lingue straniere nell’ambito delle principali aree europee; 

 

3. attuale iscrizione ad un dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione, ad un master, 

ovvero l’essere beneficiario di una borsa di studio o di un assegno di ricerca; 

 

4. Età massima 30 anni. 

 

In ogni caso, tutti i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione i titoli 

professionali e scientifici posseduti, con particolare riguardo a quelli concernenti le tematiche proprie 

del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale. 

L’ammissione al programma è estesa agli studiosi che hanno un rapporto di studio con l’Istituto 

Universitario Europeo. 

Non possono partecipare al programma i laureati in possesso di lauree così dette “brevi” ovvero 

triennali. 

Non possono partecipare al programma coloro che hanno già svolto uno stage presso la Corte 

costituzionale. 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE  

 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2020 provviste di:  

1) domanda di ammissione alla selezione da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente avviso (Allegato 1) e devono pervenire all’Ufficio Stage e Job Placement, 

specificando nella busta (se cartacea) o nell'oggetto (se telematica) "CANDIDATURA STAGE 

CORTE COSTITUZIONALE ANNO 2020” pena l’esclusione dalla preselezione, entro le 

13:00 del 15/04/2020 tramite una delle seguenti modalità: 

- consegna presso l’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo, in Via Saffi, 1, 61029 – Urbino, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
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- spedizione mediante servizio postale o agenzia di recapito autorizzata (fa fede la data di arrivo 

presso l’ufficio Stage e Job Placement); 

- spedizione mediante servizio postale o agenzia di recapito autorizzata con raccomandata A/R 

(non fa fede la data di invio, ma fa fede la data di arrivo presso l’ufficio Stage e Job Placement);   

- spedizione per via telematica attraverso la propria utenza di posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it. L’invio potrà avvenire unicamente da 

PEC; non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata  

2) curriculum vitae; 

3) elenco degli esami con la votazione dei singoli esami sostenuti e con la votazione finale di 

laurea conseguita; 

4) dichiarazioni sostitutive attestanti i titoli professionali e scientifici posseduti, con particolare 

riguardo a quelli concernenti le tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia 

costituzionale. 

5) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Università declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante 

da responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

 

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La preselezione verrà effettuata esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati. 

Qualora dovesse pervenire un numero di candidature superiore a 5 (cinque), verrà costituita 

apposita Commissione giudicatrice. 

 

ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Dott.ssa Graziana Savino afferente all’Ufficio Stage e Job Placement del Settore 

Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti, Via Saffi n. 1 - 61029 Urbino (PU). 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 

e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del 

procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
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I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la 

normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere inviata all’Ufficio 

Protocollo e Archivio, Via Saffi n. 2 - 61029 Urbino (PU). 

Eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso di selezione saranno 

rese note mediante pubblicazione nella pagina di Ateneo all’indirizzo 

https://www.uniurb.it/concorsi/5123. 

Titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Pigrucci Simona, Responsabile del Settore Didattica, 

Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 

ART. 6 INFORMAZIONI 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Stage e Job Placement, tel. 0722 305 -4402-4401, email: 

placement@uniurb.it.  

 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 

cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento GDPR – UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e integr., i dati personali forniti 

dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura preselettiva saranno raccolti dagli Uffici 

dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di titolare del trattamento, e trattati, da parte 

di personale autorizzato, in forma cartacea e informatica nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le finalità di gestione della procedura concorsuale. I dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

L’informativa è disponibile al link: 

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1540157915Uniurbinformativastudenti.pdf. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Mauro Raimondi, tel. 0722305234 e-mail: 

rpd@uniurb.it. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per ogni disposizione non contemplata nel presente documento, si rinvia a quanto stabilito nel 

Bando della Corte Costituzionale pubblicato, unitamente al presente Bando di preselezione al link: 
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https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/servizio-placement/placement-

opportunita-e-bandi  

 

Urbino, 09/03/2020 
 

 

          IL RETTORE 

         F.to Prof. Vilberto Stocchi 

mailto:ufficiosesto.sru@uniurb.it
https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/servizio-placement/placement-opportunita-e-bandi
https://www.uniurb.it/terzamissione/imprenditorialita-e-aziende/servizio-placement/placement-opportunita-e-bandi

