
Facoltà di Giurisprudenza – Facoltà di Scienze politiche

Università di Urbino “Carlo Bo”

Selezione per la partecipazione ad un visita di istruzione a Roma per i giorni 7-8 
maggio 2012

1) Oggetto
La cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza e la cattedra di Istituzioni di di-
ritto pubblico della Facoltà di Scienze politiche organizzano una visita di istruzione a Roma presso: 

- Corte Costituzionale;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica
- Senato della Repubblica.

Alla visita potranno partecipare gli studenti selezionati con le modalità indicate nel presente avviso

2) Obiettivi
L’obiettivo del progetto di formazione è quello di approfondire la conoscenza diretta delle istituzio-
ni pubbliche nazionali e del loro funzionamento, attraverso visite ed incontri con i loro principali at-
tori istituzionali.

3) Periodo e modalità di svolgimento del viaggio
La visita si svolgerà nei giorni lunedì 7 maggio e martedì 8 maggio 2012. 
I responsabili dell’iniziativa provvederanno a fornire ai partecipanti informazioni dettagliate sulle 
modalità di viaggio, di vitto e di alloggio, che saranno definite prime della partenza, nonché le rego-
le di partecipazione alle visite e agli incontri.
Gli studenti saranno accompagnati da docenti e da loro collaboratori.

4) Requisiti
Possono presentare domanda gli studenti  iscritti per l’a.a. 2011/2012 ai corsi di  laurea magistrale 
della Facoltà di Giurisprudenza e ai corsi di laurea triennale e laurea specialistica/magistrale della 
Facoltà di Scienze politiche.

Per la Facoltà di Giurisprudenza i requisiti sono:
- superamento del test di verifica del corso di Diritto costituzionale del 25/01/2012;
- partecipazione obbligatoria ai seminari previsti per le date di 16, 22, 23, 29, 30 marzo 2012;

Per la Facoltà di Scienze politiche i requisiti sono:
- superamento dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico, ovvero di un colloquio o esame 

preliminare con il docente (per gli studenti iscritti al primo anno).

5) Numero partecipanti e contributo
I posti disponibili sono 13 per ciascuna Facoltà; qualora una delle due non dovesse coprire il nume-
ro di posti assegnatole, i restanti saranno attribuiti all’altra Facoltà.
Il contributo di partecipazione sarà di circa 90 Euro comprensivi di biglietto ferroviario A/R Pesaro 
– Roma Termini e alloggio. Qualora eventuali finanziamenti venissero messi a disposizione dalle ri-
spettive Facoltà o da altri Enti pubblici/privati, i responsabili provvederanno alla ripartizione degli 
stessi, come copertura totale/parziale della spesa, attraverso modalità che verranno rese note ai par-
tecipanti successivamente.   



6) Modalità e termini di presentazione delle domande
Per partecipare al bando i candidati dovranno inviare, all’indirizzo e-mail  visitaroma@virgilio.it, 
apposita domanda di partecipazione con indicato il voto dell’esame di Diritto costituzionale o di 
Istituzioni di diritto pubblico, specificando la Facoltà di appartenenza.
Inoltre, per gli studenti della Facoltà di Scienze politiche è necessario allegare alla domanda i se-
guenti documenti:

- lettera motivazionale ove andranno indicati i motivi e le ragioni per cui si intende partecipa-
re all’iniziativa;

- curriculum vitae;
- curriculum studiorum: elenco degli esami sostenuti con relativa votazione per gli iscritti alla 

laurea triennale; elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e il voto di laurea per gli  
iscritti alla laurea specialistica/magistrale;

A pena di  esclusione,  le  domande dovranno pervenire all’indirizzo mail  entro le  ore 12,00 del 
02/04/12.  Le domande pervenute oltre l’ora indicata saranno ritenute inammissibili.

7) Criteri di selezione
Nel caso in cui le domande pervenute siano in numero inferiore o uguale al numero dei posti dispo-
nibili, verificata la ricorrenza dei requisiti di partecipazione, non sarà effettuata alcuna graduatoria.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili, si procederà 
alla seguente selezione:

Per la Facoltà di Giurisprudenza:
- graduatoria di merito sulla base dei voti conseguiti al test di verifica parziale del 25/01/2012.  

Per la Facoltà di Scienze politiche:
- lettera motivazionale alla quale verranno attribuiti da 0 a 20 punti;
- voto dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico, ovvero di un colloquio o esame preliminare 

con il docente al quale verranno attribuiti da 0 a 20 punti;
- curriculum vitae e curriculum studiorum al quale verranno attribuiti da 0 a 10 punti.

La Commissione di valutazione sarà composta dai docenti promotori dell’iniziativa e da 2 collabo-
ratori.
 
8) Modalità di pubblicazione delle graduatorie
La graduatoria finale, sulla base dei criteri sopra descritti, sarà pubblicata entro 2 giorni dalla chiu-
sura del bando sulla bacheca delle rispettive Facoltà, sul sito web della Facoltà di Giurisprudenza 
(www.uniurb.it/giurisprudenza) e della Facoltà di Scienze politiche (www.uniurb.it/scipol). Ai can-
didati vincitori verrà inviata comunicazione via e-mail.

9) Accettazione
Nel termine perentorio di 6 giorni dalla data della comunicazione formale i vincitori dovranno far 
pervenire, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione all’indirizzo e-mail  visitaroma@virgi-
lio.it. A tal fine, farà fede la data di arrivo della comunicazione di accettazione. 
La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione, comporterà la perdita del diritto alla 
partecipazione alla visita di istruzione. 
Qualora dovessero verificarsi rinunce, si procederà ad uno scorrimento sulla base delle graduatorie 
di merito delle rispettive Facoltà. Agli studenti verrà data immediata comunicazione tramite e-mail, 
alla quale sarà obbligatorio dare conferma della partecipazione entro e non oltre 2 giorni.
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10) Dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del di-
ritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità perso-
nale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati  
personali).  I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del 
presente bando.

11) Crediti
Agli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione idoneo al riconoscimento di 
crediti formativi universitari (CFU) per le attività ex art. 10, comma 5, lett. d) D.M. 270/04.

N.B. Per informazioni in merito alle modalità di partecipazione e  al viaggio contattare il Dott.  
Luca Di Majo (luca.dimajo2@unibo.it)  – per la Facoltà di Giurisprudenza – e la Dott.ssa France-
sca Comanducci (francescacomanducci@libero.it) –  per la facoltà di Scienze Politiche – .

Urbino, 23 febbraio 2012

Prof. Licia Califano - Facoltà di Giurisprudenza

Prof. Matteo Gnes - Facoltà di Scienze politiche
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