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Prot.____________ del _____________

DISPOSIZIONE N. _____ DEL_______________________

PROGRAMMA DI STAGE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE.
ANNUALITÀ 2021-2022

Il Direttore
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del
27.03.2012, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 16.04.2012;
VISTA la nota del 9/02/2021 con la quale la Corte Costituzionale ha comunicato l’avvio, per
l’annualità 2021-2022, 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
dell’Università di Cagliari;
CONSIDERATA l’opportunità di aderire all'iniziativa posta in essere dalla Corte
Costituzionale;
CONSIDERATO che il bando allegato è diretto all’individuazione di non più di 5 candidati
attraverso una preselezione interna, effettuata dal nostro Dipartimento tra i laureati in
Giurisprudenza o lauree equipollenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, 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 30/04/2021;

DISPONE

Articolo 1 L’adesione, per l’annualità 2021-2022, al “Programma di Stage” proposto dalla
Corte Costituzionale e la pubblicazione del relativo bando di preselezione e del modulo di
domanda, allegati alla presente disposizione, la cui scadenza è fissata per il giorno 09/04/2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anzidetto.
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Articolo 2 La Commissione incaricata della selezione, individuata tra i docenti afferenti al
Dipartimento di Giurisprudenza, sarà nominata con successiva disposizione del Direttore.
Articolo 3 La presente Disposizione sarà sottoposta a ratifica nel prossimo Consiglio di
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Cristiano Cicero)
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