
 
 
 

 
  

 

PROGRAMMA DI STAGE 

CORTE COSTITUZIONALE – UNIVERSITA’ 

Avviso di selezione a.a. 2023/2024 

 

1. Si informa che 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 2 ottobre 2023 al 26 luglio 2024 

- 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 26 luglio 2024. 

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, alloggio e vitto, nel limite massimo di € 400,00 mensili, previa esibizione 

dei relativi titoli.  

L’Università è chiamata ad effettuare una preselezione per l’individuazione di un 

numero massimo di cinque candidati i cui nominativi saranno comunicati 

all’Amministrazione della Corte per il seguito di competenza.  

Ulteriori informazioni sono disponibili nel bando della Corte costituzionale 

allegato cui si rinvia. 

 

2. I candidati laureati di vecchio e nuovo ordinamento, iscritti ad un percorso di studi post 

lauream del Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Macerata in possesso dei requisiti richiesti dal predetto bando dovranno presentare la 

loro candidatura, utilizzando unicamente l’apposito modello allegato, presso l’Ufficio 

Didattica e Studenti (dott.ssa Monica Platinetti), completa di: 

- modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, contenente il curriculum del 

candidato; 

- 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; 

- copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 10 marzo 2023 in una 

delle seguenti modalità: 

- per posta (le domande dovranno pervenire entro il termine sopra indicato; non farà 

fede la data del timbro postale di partenza) presso l’Ufficio Didattica e Studenti del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Piaggia dell’Università n. 2, 62100 Macerata;  

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it 

contenente in allegato: 

 la scansione della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto 

in formato PDF/A (o PDF), compilati e sottoscritti dal titolare della PEC; 

oppure 

 il modulo di domanda di ammissione e ogni altro documento richiesto in formato 

PDF/A (o PDF), compilati e sottoscritti con firma digitale. 

Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file in formato PDF/A 

(o PDF). 

Nel testo del messaggio deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione 

al programma di stage presso la Corte costituzionale - annualità 2023/2024”. 

Le domande corredate da documentazione carente o irregolare o quelle che giungeranno 

oltre il termine di scadenza, saranno respinte. 

 

3. La selezione sarà svolta da una Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento 

di Giurisprudenza e formata da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori del 

Dipartimento, previo eventuale colloquio di cui verrà data comunicazione agli 

interessati. 

     

4. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità della 

procedura di selezione secondo le disposizioni della normativa vigente. 

 

 

Macerata, 23.01.2023 

 

 

      F.TO    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO    

                                                     Prof. Stefano Pollastrelli  
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