Prot. n. 0000616 del 22/12/2017 - [UOR: SI000312 - Classif. V/6]

Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’
DIPARTIMENTI DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO PUBBLICO

BANDO DI SELEZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI
ANNO ACCADEMICO 2017-2018
Art. 1 – Oggetto
I Dipartimenti di Diritto Privato e di Diritto Pubblico dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”,
in conformità all’art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 e al successivo DM 142/98 e sulla base del Regolamento per i tirocini approvato dagli stessi Dipartimenti, promuovono e sostengono le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Art. 2 – Numero di tirocini e sede di svolgimento
Per l’anno accademico 2017-2018 è prevista l’attivazione di n. 61 tirocini divisi secondo il seguente
elenco:

Struttura e sede

Attività proposta

Studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer
Sede Roma
Piazza del Popolo 18

Assistenza nella ricerca e redazione di pareri in relazione a servizi finanziari e redazione di briefing per i
clienti - costituisce titolo preferenziale aver sostenuto
l’esame di diritto dei mercati finanziari presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
I turno - 1 tirocinante a partire dal mese di marzo 2018;
II turno - 1 tirocinante a partire dal mese di giugno
2018.
Partecipazione alle udienze in Tribunale, redazione degli atti di causa nello studio – costituisce titolo preferenziale aver sostenuto gli esami di procedura civile e
diritto del lavoro.

Studio legale Carlo Pisani
Sede Albano Laziale
Via Vascarelle 112/D

n. posti

2

1
Ufficio per gli Affari legali
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

Briguglio-Siracusano-Vaccarella
Studio legale associato
Sede Roma
Via Michele Mercati 51

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Sede Roma
Via Cavour 6

Attività di ricerca giurisprudenziale, supporto alla predisposizione di atti giuridici.
I turno – 2 tirocinanti a partire dal mese di febbraio
2018;
II turno – 2 tirocinanti a partire dal mese di giugno
2018.
Studio ed analisi, sia istituzionale che praticostrategica, di problematiche complesse attinenti al contenzioso giudiziale ed arbitrale civile e commerciale;
primo approccio alle tecniche di redazione dei principali atti giudiziari; assistenza (previa adeguata preparazione) ad udienze civili opportunamente selezionate.
I turno – 1 tirocinante a partire dal mese di gennaio
2018;
II turno – 1 tirocinante a partire dal mese di maggio
2018.
Approfondire la legislazione italiana in materia di cittadinanza.
Conoscere le modalità operative di acquisizione dello
status di cittadino.
Raffrontare la normativa in materia a livello internazionale.
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Struttura e sede

Attività proposta

Ministero dello sviluppo economico
Sede Roma
Via Molise 2

Il tirocinio riguarderà principalmente il tema della trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33/2013) e della prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012). Il tirocinante sarà coinvolto nell’attività di applicazione della
summenzionata normativa allo specifico contesto del
Ministero, con particolare riferimento alla realizzazione
delle attività necessarie al rispetto obblighi di trasparenza e della definizione di misure specifiche per la
prevenzione della corruzione. L’attività si svolgerà attraverso un lavoro in gruppo e avrà un significativo impatto formativo per il tirocinante e consentirà di venire
a contatto con tutte le principali problematiche operative riguardanti l’attuazione della c.d. normativa anticorruzione.
Costituiscono titolo preferenziale aver sostenuto i seguenti esami: diritto amministrativo I, diritto penale I.
Attività di ricerca e studio (esame delle novità giurisprudenziali e di testi legislativi di uso comune), apprendimento delle tecniche per l’analisi del caso di diritto.
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza all’estero,
soprattutto in un paese anglofono.
È richiesto:
-livello di inglese C1
-media esami superiore a 28/30
Attività dell’Ufficio Studi, Legislazione e Affari legali,
con particolare riguardo ai temi della giustizia sportiva,
dell’arbitrato federale e al contenzioso sportivo in genere.
Tirocinio attivo a partire dal mese di marzo 2018.
Attività di ricerca e studio in materie di competenza
dell'ufficio ed in particolare nell'attività di aggiornamento della Raccolta Normativa che regola il Rapporto
di Lavoro, (predisposta nel c. a.), in vista della attesa
nuova Contrattazione Collettiva Nazionale.
A tal fine si richiede che il tirocinante, preferibilmente,
abbia sostenuto gli esami di Diritto Amministrativo,
Diritto Civile e Diritto del Lavoro.
Tirocinio attivo a partire dal mese di marzo 2018.
Attività strettamente collegata alle procedure relative ai
contenziosi.
Tirocinio attivo a partire dal mese di febbraio 2018 fino
al mese di marzo 2018.
Attività di studio e ricerca giurisprudenziale e dottrinale, nonché ausilio nella tecnica di redazione degli atti
tipici amministrativi e negoziali.
A tal fine si richiede che il tirocinante, preferibilmente,
abbia sostenuto gli esami di Diritto Amministrativo,
Diritto Civile e Diritto del Lavoro.
Tirocinio attivo a partire dal mese di gennaio 2018 fino
a febbraio 2018.

Bonelli Erede Studio legale
Sede Roma
Via Vittoria Colonna, 39

Federazione Italiana Rugby – Ufficio Affari Legali
Sede Roma
Stadio Olimpico – Curva Nord

Ufficio Disciplina normativa
Istituti contrattuali
Via del Tempio di Giove, 3 (Metro Colosseo)

Roma Capitale
Dipartimento organizzazione e
risorse umane

Ufficio coordinamento contenzioso
Via del Tempio di Giove, 3
(Metro Colosseo)
Ufficio diritto al lavoro dei disabili e categorie protette (ex L.
68/99)
Via del Tempio di Giove, 3
(Metro Colosseo)

n. posti

5

2

1

2

1

1
Roma Capitale
Dipartimento
Turismo - Formazione professionale e lavoro

Ufficio trasparenza e anticorruzione
Via di San Basilio, 51
(Metro Barberini)

Ufficio ricerca e progettazione
Via dei Cerchi, 6
(Metro Colosseo)

Affiancamento nelle attività dell’ufficio che derivano:
-dalla corretta applicazione, a livello dipartimentale, del
piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
-dalla mappatura dei processi e procedimenti dipartimentali con analisi e monitoraggio.
Tirocinio attivo da gennaio 2018 a ottobre 2018.
Studio e analisi delle iniziative di sviluppo della formazione professionale.
Tirocinio attivo da gennaio 2018 fino a marzo 2018
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Struttura e sede
Roma Capitale
Dipartimento Innovazione tecnologica

Attività proposta
Ufficio Gare e supporto al
R.U.P.
Viale della Previdenza Sociale, 20
(Metro EUR)
Servizio contenzioso
Via Ostiense 131 L
(Metro Garbatella)
Leggi Speciali e Regolamenti Comunali
Via Ostiense 131 L
(Metro Garbatella)

Roma Capitale
Dipartimento Risorse
economiche
Ufficio appalti e analisi dei
fabbisogni
Via Ostiense 131 L
(Metro Garbatella)
Ufficio regolamentazione e
coordinamento normativo
Via Ostiense 131 L
(Metro Garbatella)

Roma Capitale
Segretariato generale –
Direzione coordinamento Servizi Delegati

Ufficio Cittadinanza – Uff. Trascrizione atti esteri – Ufficio
Gestione anagrafica – Ufficio
Separazioni e divorzi – Ufficio
liste elettorali

Roma Capitale
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa
– Centrale Unica beni e
servizi

1
Coinvolgimento in tutte le fasi del procedimento relativo alla difesa in giudizio di Roma Capitale in materia
di sanzioni amministrative.
Difesa del trasgressore ai sensi della L. 689/81: applicazioni e approfondimenti.
Evoluzione del sistema sanzionatorio.
Termini emissione ordinanza-ingiunzione.
Varie fasi operative nell’applicazione della legge
689/81.
Studio dei ricorsi ed esatta valutazione degli stessi.
Applicazione delle varie fasi procedimentali nei sequestri.
Coinvolgimento di tutti gli uffici del reparto al fine di
una più corretta comprensione del procedimento amministrativo.
Tirocinio attivo dal mese di gennaio 2018 fino al mese
di giugno 2018.
Studio ed analisi del nuovo codice degli appalti D.lgs
50/2016.
Tirocinio attivo a partire dal mese di gennaio 2018 fino
al mese di giugno 2018.

Servizio programmazione,
coordinamento dipartimentale e
sicurezza
Piazza Giovanni da Verrazzano,
7
(Metro Garbatella)
Ufficio appalti di pulizia e banche dati
Via Tiburtina, 1163
Ufficio vigilanza bandi di gara
per beni e servizi agli immobili
Via della Panetteria, 18
(Metro Barberini)

4

3

2
Analisi e aggiornamento sull’evoluzione normativa del
settore fiscalità locale.
Coordinamento sull’applicazione delle norme e dei regolamenti di competenza della direzione.
Predisposizione di regolamenti e provvedimenti di natura generale in materia di politiche fiscali. Assistenza
giuridica per la predisposizione di contratti di servizio.
Approfondimenti legislativi e giurisprudenziali in materia anagrafica, di stato civile ed elettorale.
Tirocinio attivo a partire dal mese di ottobre 2018 fino
al mese di dicembre 2018.

Via Petroselli, 50
(Metro Colosseo)
Ufficio trasparenza e anticorruzione
Piazza Giovanni Da Verrazzano, 7
(Metro Garbatella)

n. posti

Studio della nuova disciplina sulla Privacy (GDPR
679/2016) e definizione delle misure minime di sicurezza per la salvaguardia dei dati personali.
Tirocinio attivo a partire dal mese di gennaio 2018

3

5
Studio e analisi della vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione.
Approfondimento linee guida ANAC in materia di appalti e contratti.
Collaborazione nell’espletamento delle attività svolte
dall’ufficio.
Attività di supporto giuridico amministrativo alla Direzione attraverso la raccolta di leggi, sentenze e riviste
giuridiche nelle materie di competenza dipartimentale.
Analisi del materiale raccolto, elaborazione di sintetiche dispense al fine di promuovere proposte di studio
da approfondire attraverso il confronto con il personale
delle aree interessate.
Aspetti normativi e interpretativi del contratto ed in
riferimento al procedimento amministrativo (accesso
agli atti, autotutela, etc).
Predisposizione di bandi, contratti di forniture e servizi
secondo le varie tipologie e fattispecie normative previste. Tale attività prevede una approfondita conoscenza
in materia di appalti e un costante aggiornamento giurisprudenziale.
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Struttura e sede

Attività proposta
Comando generale Polizia
locale

Roma Capitale
Via della Consolazione, 4
(Metro Colosseo)
Uffici di staff della Direzione Apicale – Servizio coordinamento giuridico amministrativo

Roma Capitale
Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica

Via del Turismo, 20
(Metro EUR)
U.O. Edilizia sociale
Viale della civiltà del lavoro, 10
(Metro EUR)

Servizio contenzioso legale
Via di Decima, 96

Studio e approfondimento su questioni attinenti
l’illecito amministrativo e penale, con riferimento particolare alle tecniche di accertamento nelle materie di
competenza istituzionale della Polizia Locale.
Tirocinio attivo dal mese di gennaio 2018.
Supporto giuridico amministrativo.
Attuazione del piano anticorruzione.
Tirocinio attivo a partire dal mese di gennaio 2018 fino
al mese di giugno 2018.

n. posti

2

1
Pratiche amministrative e legali connesse alle attività
dell’ufficio: procedimenti per affrancazione dei vincoli
dei prezzi massimi di cessione, procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, procedimenti di approvazione dei prezzi massimi di cessione, monitoraggio delle entrate relative ai
piani di zona, gestione del contenzioso.
Predisposizione relazioni per l’avvocatura avverso ricorsi TAR, Consiglio di Stato etc e relazioni per la magistratura relative a procedimenti penali.
Tirocinio attivo a partire dal mese di gennaio 2018 fino
al mese di febbraio 2018.

5

2

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Possono accedere al tirocinio gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” non oltre il 1° anno fuori corso, che abbiano una media complessiva non inferiore a 25/30 e che abbiano conseguito un numero di crediti non inferiore a 180
CFU.
I requisiti devono sussistere, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
Alla formulazione della graduatoria provvede una Commissione presieduta dal Direttore del Dipartimento di Diritto Privato oppure dal Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico o da loro delegati e da
altri 2 membri del Corso di laurea in Giurisprudenza, uno per ogni Dipartimento, designati dai Direttori.
Art. 5 – Graduatoria e assegnazione alle sedi
Ai fini della formulazione della graduatoria la Commissione ha a disposizione per ciascun candidato 8
punti dei quali 4 per la media degli esami sostenuti e 4 per i crediti formativi conseguiti. Sono ammessi
al tirocinio coloro che, in relazione ai posti disponibili, siano collocati in posizione utile nella graduatoria, compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio prevale il
candidato con maggiore anzianità di corso e, in caso di parità di punteggio di anzianità di corso, il candidato con minore età anagrafica.
 Media ottenuta dagli esami sostenuti (massimo 4 esami opzionali)
27/30
1 punto
28/30
2 punti
29/30
3 punti
30/30
4 punti
 Numero di crediti conseguiti (incluse le idoneità e per un massimo di 4 esami opzionali)
180/202 1 punto
203/225 2 punti
226/247 3 punti
248/268 4 punti
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La Commissione giudicatrice, sulla base delle esigenze dei singoli soggetti ospitanti, tenuto conto delle
capacità e competenze personali e delle preferenze espresse dai singoli candidati nella domanda di partecipazione, provvederà all’assegnazione dei tirocinanti alle singole sedi di cui al precedente art. 2.
La graduatoria degli ammessi al tirocinio e le sedi di destinazione sarà pubblicata sul sito del Corso di
laurea in Giurisprudenza www.juris.uniroma2.it
Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare alla stessa istanza di riesame entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta.
La domanda per l’accesso ai tirocini, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Diritto Privato, redatta
in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando, deve essere inviata all’indirizzo orientamento@juris.uniroma2.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 19 gennaio 2018.
Il candidato deve indicare nella domanda:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- recapito telefonico e di posta elettronica;
deve dichiarare:
- anno di corso e matricola;
- media ottenuta dagli esami sostenuti (massimo quattro esami opzionali);
- numero di CFU acquisiti (massimo quattro esami opzionali);
- capacità e competenze personali.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, indicare tre preferenze per l’assegnazione alla sede di svolgimento del
tirocinio curriculare e allegare elenco esami sostenuti.
Art. 7 – Durata del tirocinio e attribuzione di CFU
Ai fini dell’attribuzione di crediti, il tirocinante è tenuto a svolgere presso l’azienda ospitante 175 ore
entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, oppure entro 24 mesi nel caso di studenti
disabili.
Al termine del tirocinio curriculare, il tutor aziendale redige una relazione sulle attività del tirocinante,
all’esito della quale il tutor universitario, in seguito ad un colloquio, attribuisce al tirocinante un voto
espresso in trentesimi e 7 (sette) CFU individuati tra quelli a scelta dello studente. Il tirocinio parzialmente svolto non è riconosciuto nella carriera dello studente.
Il tirocinio curriculare, al fine di poter essere considerato per l’attribuzione dei crediti, deve necessariamente concludersi almeno trenta giorni prima del conseguimento del titolo di laurea.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando.
Roma, 22 dicembre 2017
Il Direttore
del Dipartimento di Diritto Privato
(Prof. Roberto Fiori)

Il Direttore
del Dipartimento di Diritto Pubblico
(Prof. Donatella Morana)
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