
 
 

 
Programma di stage presso la Corte Costituzionale, Annualità 2021-2022  - 

Scadenza Bando 19 marzo 2021 

Avviso di preselezione: Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 

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. 

Il programma - che si articola in un’unica sessione dal 1° ottobre 2021 al 20 luglio 2022 - 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. 

L’Università degli Studi del Sannio, su invito della Corte Costituzionale, avvierà una 

preselezione interna per l’individuazione di non più di 5 candidati, i cui nominativi saranno 

comunicati all’amministrazione della Corte per il seguito di competenza. 

Le candidature, corredate di un documento di riconoscimento in corso di validità, devono 

pervenire, entro il termine perentorio del 19 marzo 2021 alle ore 12, e devono essere 

inviate utilizzando l’apposito “Modulo di domanda”, riportando nell’oggetto “Programma di stage 

presso la Corte Costituzionale, Annualità 2021-2022” con una delle seguenti modalità:  

a) via email all’indirizzo ufficio.protocollo@unisannio.it allegando la domanda di 

partecipazione e relativi allegati firmati e scansionatiti, oltre a copia di documento di 

identità in corso di validità (la email non dovrà superare la grandezza di 20 

megabyte);  

b) per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it 

allegando la domanda di partecipazione e relativi allegati firmati e scansionatiti, oltre a 

copia di documento di identità in corso di validità (la email non dovrà superare la 

grandezza di 20 megabyte);  
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La preselezione sarà espletata da una Commissione formata da docenti del Dipartimento di 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitative, nominata con apposito Decreto 

Rettorale. La Commissione provvederà a elaborare una graduatoria dei candidati sulla base 

del punteggio ottenuto nella valutazione dei requisiti, dalla quale saranno attinti, in ordine di 

merito, i cinque nominativi preselezionati.  

In caso di un numero di candidature ammissibili inferiore o pari a 5, non verrà effettuata 

alcuna selezione e tutti i nominativi verranno trasmessi alla Corte Costituzionale, previa 

verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente avviso. 

A Seguito della approvazione degli atti di preselezione, l’Università degli Studi del Sannio 

procederà a comunicare l’elenco degli idonei all’amministrazione della Corte. 

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

viaggio e di alloggio, nel limite massimo di € 400,00 mensili, previa esibizione dei relativi 

titoli. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando della Corte Costituzionale allegato cui 

si rinvia. 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito è possibile contattare il Settore Servizi agli 

Studenti al seguente indirizzo e-mail orientamento@unisannio.it. 

 


