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Art. 1 – Oggetto 
 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna offre la 
possibilità agli studenti iscritti nell'A.A. 2019/2020 almeno al V anno o fuori corso del Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (0659), di partecipare alla selezione per lo svolgimento, nel 
periodo marzo 2020 – luglio 2020, dell’attività di tirocinio curriculare di 7 CFU per una durata 
complessiva di 175 ore presso i seguenti Enti: 
 

• Archivio Notarile Distrettuale di Bologna: 4 posti 

• Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna: 2 posti; 

• Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale: 3 posti; 

• Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna: 2 posti; 

• Consiglio notarile del Distretto di Bologna: 5 posti; 

• Corte d’Appello di Bologna: 30 posti; 

• Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna di Bologna: 3 posti; 

• Giudice di Pace di Bologna: 30 posti; 

• Ordine degli Avvocati di Bologna: 4 posti; 

• Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Bologna: 6 posti 

• Prefettura di Bologna: 2 posti; 

• Procura della Repubblica di Bologna: 20 posti; 

• Tribunale di Bologna: 40 posti; 

• Tribunale di Modena: 5 posti; 

• Tribunale per i Minorenni di Bologna: 24 posti; 

• Tribunale di Ri mini: 4 posti; 

• Tribunale di Sorveglianza: 10 posti. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 
Per la partecipazione al bando, a pena di esclusione, è necessario: 

• non aver conseguito i 7 crediti formativi relativi alle attività formative a libera scelta dello 
studente previste al V anno del piano di studi. A tale proposito lo studente controlli il 
proprio piano di studio e eventualmente verifichi con la segreteria studenti la disponibilità dei 
crediti a libera scelta (lettera D), unica tipologia in cui è possibile attivare il tirocinio. 

• Aver conseguito almeno 170 CFU alla data di scadenza del bando. 

• Allegare curriculum vitae in formato Europass con il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
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La selezione avverrà sulla base dei requisiti di merito, come definiti al successivo articolo 4. 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione e contenuto della domanda 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la data di scadenza (venerdì 14 

febbraio 2020 ore 13,00) esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.  accedere a Studenti online (studenti.unibo.it) usando le proprie credenziali d’Ateneo; 

2.  cliccare sull’icona “bandi”; 

3. selezionare il bando “Bando di selezione riservato agli iscritti al corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, sede di Bologna (0659), per l’ammissione 

allo svolgimento del tirocinio curriculare - II ciclo a.a. 2019/2020”. 

Il sistema verificherà in automatico il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione e, in caso di 

riscontro positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online. 
A domanda completa e salvata si potranno fare le dichiarazioni richieste ed allegare il CV in formato 

Europass, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: 0512099882 dal lunedì al venerdì o 

possono inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it. 
 
Nella domanda di partecipazione, il candidato, oltre ad indicare le sedi preferite presso cui svolgere il 
tirocinio (massimo 3), dovrà dichiarare di: 

a) non aver acquisito i 7 CFU relativi alle attività formative a scelta dello studente; 
(per una verifica puntuale contattare la segreteria studenti); 

b) aver acquisito almeno 170 crediti alla data di scadenza del bando. 
L’effettiva disponibilità dei CFU relativi alle attività formative a scelta dello studente sarà verificata in 
sede istruttoria. 
I dati relativi alla carriera saranno acquisiti d’ufficio. Ai fini della valutazione di merito si terrà conto 
degli esami, e relative valutazioni, sostenuti e superati entro l’attuale sessione; si consiglia di verificare la 
corretta verbalizzazione degli esami sostenuti in Alma Esami. 
 
Non è ammessa la presentazione della domanda secondo modalità diverse da quella sopra esposta. 
Le domande ricevute oltre la data di scadenza del presente bando saranno ritenute inammissibili. 
 

Art. 4 – Criteri di selezione 
La Commissione Tirocini, preso atto delle domande di tirocinio ammissibili ai sensi dell’art. 2, assegna 
gli studenti idonei presso gli Enti secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

• Media ponderata; 

• Numero dei crediti acquisiti (escluse le idoneità); 

• Curriculum vitae et studiorum. 
 
Più in particolare, il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio è formato in ragione della media 
ponderata e del numero di crediti acquisiti. 

mailto:help.studentionline@unibo.it
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Art. 5 – Assegnazione alle sedi 

 
La scelta in merito all’assegnazione alle sedi deriva da un apprezzamento complessivo degli elementi di 
valutazione di cui all’art. 4, in relazione alle esigenze manifestate dagli Enti ospitanti. Le preferenze 
espresse in sede di candidatura online sono elementi di mero sussidio per orientare la scelta 
nell’assegnazione ma non vincolano in alcun modo la decisione della Commissione Tirocini.  
 

Art. 6 – Esito della selezione 
 

L’elenco degli ammessi al tirocinio curriculare e delle sedi di destinazione sarà pubblicato sul sito del 
corso di studio della laurea magistrale in giurisprudenza e su studenti online sezione bandi. A seguito 
della pubblicazione dell’esito gli ammessi dovranno immediatamente presentare richiesta di tirocinio 
per l’offerta dell’ente a cui sono stati assegnati. 

 
Art. 7 – Svolgimento del tirocinio 

 

Dopo la formazione dell’elenco degli ammessi allo svolgimento del tirocinio curriculare, l’Ufficio 
tirocini comunicherà agli studenti selezionati la sede di assegnazione e il relativo numero dell’offerta di 
tirocinio. Successivamente gli interessati saranno contattati dai soggetti ospitanti per concordare il 
periodo di svolgimento dell’attività. Prima dell’inizio dell'attività, il tirocinante dovrà completare insieme 
al soggetto ospitante e all’ufficio tirocini la procedura online di attivazione del tirocinio. L’attività non 
potrà essere svolta e il tirocinio non potrà avere inizio senza che il tirocinante abbia la disponibilità del 
registro presenze, da stampare direttamente dall’applicativo online al termine della procedura di 
attivazione. Per lo svolgimento dell’attività è necessario che lo studente sia regolarmente iscritto e che 
abbia inserito il tirocinio in piano. 

L’ufficio tirocini dell’area sociale - Giurisprudenza è a disposizione per chiarimenti e informazioni: 
https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/tirocini-curriculari. 

 

Gli assegnatari che rinuncino allo svolgimento dell’attività di tirocinio non saranno ammessi alle 
successive selezioni. Ogni eventuale attività svolta parzialmente non potrà essere riconosciuta in 
carriera. 

Art. 8 - Acquisizione dei crediti formativi 

 

Terminate le 175 ore il tirocinante dovrà caricare sull’applicativo, con due operazioni separate, il registro 
presenze e la relazione del tirocinante (eventualmente insieme alla relazione del soggetto ospitante in un 
unico file) e consegnare, o far consegnare, presso l’ufficio tirocini la relazione del soggetto ospitante (se 
non è già stata caricata in applicativo). 

Il tirocinio dovrà essere inserito in Piano di studio individuale nell’ambito delle attività formative a 
scelta dello studente, nei termini di presentazione previsti. L’acquisizione dei relativi crediti formativi 
avverrà: 

- nella prima sessione utile successiva alla chiusura online del tirocinio, con precedenza ai laureandi; 

La verbalizzazione è a cura della Commissione Tirocini. 

https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/tirocini-curriculari
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente 
concorso.  

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di 
cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca o per le finalità di cui al D.R. 271/2009 del 
23.02.2009 (testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi informatici di Ateneo). Lo stesso verrà 
effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.  

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione di cui al presente bando: la mancata 
comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.  

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa 
vigente in materia di tutela dei diritti personali.  

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in 
Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna.  

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è il Direttore del Dipartimento 
Giurisprudenza. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione del 
beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Direttore del Dipartimento Giurisprudenza. 

 

Art. 10 – Pubblicazione 

 

Il presente bando sarà pubblicato in studenti online/bandi e sul portale di ateneo all’indirizzo: 

https://bandi.unibo.it/altri-bandi/varie-tipologie 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio tirocini area sociale – Giurisprudenza: 

https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/tirocini-curriculari 

 

Bologna, 20/01/2020 
 

Per Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Federico Casolari 

https://bandi.unibo.it/altri-bandi/varie-tipologie
https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Bologna/tirocini-curriculari

