UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DecretoRettorale n.

540

Anno 2018

BANDO DI SELEZIONE PER STAGE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE,
ANNO 2018-2019
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassinoe del LazioMeridionale,emanato
con D.R. n. 825 del 19 dicembre 2011;
VISTO l'articolo 18 della legge 196/97, che disciplina le esperienzedi tirocinio formativo
e di orientamento al lavoro, così come regolamentato dal decreto del ministero del
lavoro n.142 del 25 Marzo 1998;
VISTO l'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, che ha introdotto novità
rilevanti in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTA la circolare n. 24 del 12/09/2011 che ha fornito un'interpretazione dell'art.ll
DL 138/2011 secondo la quale il Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali esclude
pressochétutti i tirocini impartiti dalle Università dall'applicazione dei vincoli di cui al
precitato Decreto Legge;
VISTA la legge n.92 del 28.06.2012, e in particolare l'art.l, comma 34, che prevede il
perfezionamento in sede di ConferenzaStato - Regioni di un apposito accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTO l'accordon. 1, del 24.01.2013, tra il Governo, le Regionie le Provinceautonome
di Trento e Bolzanoche ha definito le linee-guidacondivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento e che ha stabilito che non rientrano tra le materie oggetto delle linee
guida i tirocini curriculari promossi dalle Università in quanto esperienze previste
all'interno di un percorsoformale d'istruzione o di formazione;
VISTA la legge 11 marzo 1953 contenente norme sulla costituzione e funzionamento
della Corte Costituzionale;
VISTA la nota della Corte Costituzionalepervenuta con prot. n.l0817 del 22 maggio
2018 con cui è stato comunicato all'Ateneo il programma di stage presso la Corte
Costituzionale;
CONSIDERATA l'urgenza di procederea quanto sopra.
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DECRETA

Art.l

FI NALIT À

É indetta, per l'Anno 2018-19, una selezione pubblica per l'individuazione di nA
candidati ai fini dello svolgimento di periodi di stage presso la Corte Costituzionale.
Il programma, che avrà inizio il 5 novembre 2018 e terminerà il 12 luglio 2019, ha come
obiettivo l'acquisizionedi una conoscenzadiretta e concreta delle attività della Corte ed
è riservato a laureati interessati ad approfondire le tematiche proprie del diritto
costituzionale e della giustizia costituzionale.
Art. 2 SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
Le modalità di effettuazione dello stage dovranno essere concordate con
l'Amministrazionedella Corte in modo tale da assicurarne il proficuo svolgimento. Sono
consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee dello stage previo
accordotra il partecipante e la Corte costituzionalecon il consensodel tutor universitario,
ferma restando la data di scadenzaindicata nel progetto formativo individuale. Pergravi
e giustificati motivi, la Corte Costituzionale può interrompere anticipatamente il
programma dandone tempestiva comunicazionescritta al partecipante e all'Università.
In particolare può essere causa dell'interruzione anticipata la mancata osservanza,da
parte dell'interessato, delle modalità di effettuazione dello stage; in tal caso non potrà
essere rilasciato l'attestato finale. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata
definitiva dello stage per giustificati motivi, d'iniziativa del partecipante. Della
interruzione anticipata sarà data, da parte della Corte Costituzionale, tempestiva
comunicazionescritta all'Università.
Art.3

REOUISITI

DI PARTECIPAZIONE

Possonopartecipare al bando i candidati in possessodei seguenti requisiti:
1. conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza o in altre lauree equipollenti,
con votazione minima 105/110;

2. adeguata conoscenzadi lingue straniere nell'ambito delle principali aree europee;
3. l'attuale iscrizione ad un dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazioneo ad
un master riguardanti preferibilmente tematiche giuspubblicistiche ovvero l'essere
beneficiario di una borsa di studio o di un assegnodi ricerca;
4. età massima 30 anni;
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5. in ogni caso, tutti i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione i
titoli professionalie scientifici posseduti, con particolare riguardo a quelli concernenti le
tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale;
6. l'ammissione al programma è estesa agli studiosi che hanno un rapporto di studio
con l'Istituto Universitario Europeo;
7. non possono partecipare al programma
"brevi" ovvero triennali;

laureati in possessodi lauree così dette

8. non possonopartecipareal programma coloro che hanno già svolto uno stage presso
la Corte Costituzionale.

Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Il bando è aperto fino al 20/06/2018. I candidati dovranno presentare entro tale data
apposita domanda di partecipazioneda far pervenire a mezzo raccomandataA/R allo
Ufficio Rapporti con le Imprese, Job Placement e Spin off - Viale dell'UniversitàRettorato- CampusUniversitario - Loc. Folcara.A tal fine farà fede la data del timbro di
spedizione.
I giovani interessati, in possessodei requisiti richiesti dal bando, devono presentare la
loro candidatura, completa di:
-modulo di domanda disponibile sul sito www.unicas.it. alla voce IMPRESA E
TERRITORIO,Job Placemente offerte di lavoro, debitamente compilato e sottoscritto;
-curriculum;
-certificato degli esami con la votazione dei singoli esami sostenuti e con la votazione
finale di laurea conseguita;
-certificati attestanti i titoli professionalie scientifici posseduti, con particolare riguardo
a quelli concernenti le tematiche proprie del diritto costituzionale e della giustizia
costituzionale.

Viale dell'Università - Campus Folcara 03043 Cassino (FR)
Centralino 0776 2991 - Fax 0776310562
VolP sip: 1@voip.unicas.it

Casella di posta certificata:
unistudicassino.fr.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

P.IVA01730470604 - C.F. 81006500607
IBAN:
1T758053 7274 3700 0001 0409621

DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Art. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE
Recepite le candidature, l'Università procede ad una prima selezione sulla base dei
requisiti richiesti dal presente bando, volta alla definizione di una rosa di non più di 5
candidati da trasmettere alla amministrazione della Corte Costituzionale. Tale prima
selezione viene svolta da una Commissionedi Ateneo che si riunisce per formulare la
relativa graduatoria di merito sulla base dei suindicati parametri di riferimento. I
candidati saranno informati sull'esito delle selezioni mediante pubblicazionesul sito web
d'Ateneo.A sua volta, la Corte costituzionale procederà,trascorsi i termini per la raccolta
delle candidature, alla selezione finale dei nominativi degli ammessi, al fine
dell'approvazionedella graduatoria finale.
Nell'ipotesi di sopravvenuta mancanza di interesse da parte di uno o più candidati
suddetti, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Una parte significativa del punteggio attribuito è riservata alla valutazione complessiva
della Commissione studi e regolamenti della Corte Costituzionale, che procederà alla
formazione della graduatoria definitiva.

Art. 6 CONDIZIONI

CONTRATTUALI

1)
Lo stage non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di
lavoro né può dar luogo a pretese di compensi o ad aspettative di futuri rapporti
lavorativi.
2)

Il partecipante deve impegnarsi a:

a.
b.
c.

svolgere l'attività prevista dal progetto formativo;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezzae salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la prescritta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenzeacquisite;
attenersi alle norme di comportamento in vigore presso la Corte Costituzionale.

d.

Agli stagisti non residenti nel comune di Roma, è corrisposto un rimborso spese di
viaggio nel limite massimo di euro 300 mensili, previa esibizione del relativo titolo di
viaggio.
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Art. 7 DISPOSIZIONI

FINALI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, ex decreto legislativo 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno
conservati per un periodo non superiore a quello necessarioper adempiere agli obblighi
e compiti connessicon la presente selezione e comunque non oltre il periodo di validità
delle graduatorie, salvo eventuali diverse disposizioni normative di fonte superiore. Ai
fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet
dell'Ateneo di Cassino.

2 5 MAG. 2018
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