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Il Direttore generale 

Dott. Teresa Romei 

 

Area Orientamento e Placement 

Dott.ssa Rita Saraò 

 

Servizio  Placement e Tirocini extra-curriculari 
Dott.ssa  Nadia Cascioli 

 

Oggetto 

        Programma di stage presso la Corte costituzionale. Annualità 2022-2023. 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la nota del 30/12/2021, prot. n. 63728-V/6, con la quale la Corte 

Costituzionale ha comunicato l’avvio, per l’annualità 2022-2023, del 

“Programma di Stage presso la Corte Costituzionale” ed in particolare 

presso gli Uffici dei Giudici costituzionali e/o presso il Servizio Studi, al 

fine di offrire un periodo di formazione ai laureati iscritti ad un percorso 

post-lauream presso l’Università di Foggia; 

CONSIDERATA  l’opportunità di aderire all'iniziativa posta in essere dalla Corte 

Costituzionale; 

VISTO  il testo del bando ed il relativo modulo di domanda proposti dalla Corte 

Costituzionale e da utilizzare da parte di candidati; 

CONSIDERATO  che il predetto bando è diretto all’individuazione di non più di 5 

candidati attraverso una preselezione interna, effettuata dal nostro 

Ateneo, tra i laureati in Giurisprudenza e i cui nominativi saranno 

successivamente comunicati all’Amministrazione della Corte per le fasi 

successive della selezione; 

TENUTO CONTO  che il termine entro cui comunicare i 5 nominativi selezionati, con 

l’annessa documentazione, è fissato dalla Corte Costituzionale al 

25/03/2021; 

RAVVISATA  la necessità, per le ragioni sopra esposte, di fissare la scadenza del 

termine per la presentazione dei moduli di domanda, finalizzata alla 

preselezione di cui sopra, al 04/03/2022 al fine di consentire ampia 

diffusione tra gli interessati ed espletare l’iter di pre-selezione a cura 

del nostro Ateneo; 
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VISTO    l’art. 11, comma 2, lettera e) dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Foggia; 

SENTITA  la Prof.ssa Mariangela Caroprese, delegata Rettorale al Placement; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

L’adesione, per l’annualità 2022-2023, al “Programma di Stage” proposto dalla Corte 

Costituzionale procedendo alla pubblicazione del relativo bando di preselezione e del 

modulo di domanda, allegati al presente decreto, la cui scadenza è fissata per il 04/03/2022. 

Il modulo di domanda, indirizzato al Magnifico Rettore, disponibile sul sito internet 

www.unifg.it, con i relativi allegati,  dovrà pervenire esclusivamente attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC) - all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it - mediante trasmissione, in 

formato “pdf”, della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al documento 

d’identità (citando nell’oggetto “PEC domanda di partecipazione Avviso di Pre-selezione 

Programma Stage Corte Costituzionale 2022/2023”). Non è ritenuta valida la domanda 

inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La validità della trasmissione del 

messaggio di posta elettronica certificata è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla 

ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, 

n. 68. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto.  

 

Articolo 2 

La Commissione incaricata della selezione, individuata tra i docenti afferenti al Dipartimento 

di Giurisprudenza, sarà nominata con successivo decreto rettorale. 

Articolo 3 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali di Governo. 

 

Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone 

 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21  

del D.Lgs. n. 82/2005 
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