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Decreto Rettorale n. l2l3

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DI FORMAZIONE PRESSO LA
CAMERA DEI DEPUTATI

I SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 2OI3I2OI4

Vista la Convenzione del 31 gennaio 2013 tra l'Amministrazione della Camera dei Deputati, che
intende far conoscere il funzionamento delf istituzione parlamentare ed awicinare i giovani alle
tematiche istituzionali, e la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), che intende sostenere
rniziative di formazione per i propri studenti,

Art. I
(Oggetto)

E' indetta una selezione per l'individuazione, di norma, di n. 15 (quindici) studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa per la partecipazione alla settimana di formazione
presso la Camera dei Deputati, che si tenà dal 11 novembre al 15 novembre 2013

'Art,2
(destinatari)

Possono presentare la domanda di partecipazione gli studenti regolarmente iscritti, da almeno tre
anni, alla LUMSA al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) che abbiano già
sostenuto, con una media ponderata non inferiorc a27130, i seguenti esami:

. Dirittocostituzionale

. Filosofia del diritto

' Economia politica

' Dirittocostituzionalecomparato
. Storia del diritto medioevale e modemo

Costituisce titolo prefe renzialel'aver sostenuto con esito positivo l'esame di Diritto parlamentare o
di Comparative legal systems.

Art.3
(Presentazione e contenuto ilella domanda)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carfa libera ed in conformità al modello
allegato al presente bando, sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere presentata entro
lunedì 4 novembre 2013 presso l'Ufficio Stage della LUMSA in Via Borgo Santo Angelo 13 negli
orari di ricevimento degli studenti.



L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di ineperibilità del candidato o di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata oppue tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Art.4
(Criteri e modalità di valutazione comparativa)

I partecipanti saranno selezionati da una Commissione di valutazione, nominata dal Rettore.
La Commissione renderà noto I'esito della selezione entro il 7 novembre 2013 mediante
pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Ateneo.

Art.5
(Responsabiti del procedimento)

Il responsabile del procedimento della procedura di selezione di cui al presente Bando, è la dott.ssa
Raffaella Mecangeli, tel. 0 6 68 422220, e-mail r. me can&el i @,lumsa. it.

Roma. 18 ottobre 2013

Il Rettore

(Prof. Giuseppe Dal I Tempio di Sanguinetto)
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MODULO di DOMANDA
da consegnare all' Ufficio Stage LUMSA - Via Borgo Santo Angelo 13 - Roma

entro lunedì 4 novembre 2013

Il/La sottoscrrftola

Residenza:

CAP. .Comune : iProv. i i

i i , ,mail i i

C ggo-o_-9 
..........i

Iscritto/a al............ anno del corso di laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA

con Matricola no

CHIEDE

di essere ammesso all'attività di formazione presso la Camera dei Deputati prevista per la settimana
dal 11 novembre al 15 novembre 2013

Il sottoscritto, ai sensi degli artt.46 e 47 delD.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,e consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia, secondo le diposizioni richiamate dall'art 76 del citato D.P.R. n.445 del 2000, dichiara
sotto la propria responsabilità, di avere sostenuto i seguenti esami con le relative votazioni:

. Dirittocostituzionale

. Filosofia del diritto

. Economia politica

. Dirittocostituzionalecomparato

. Storia del Diritto medioevale e moderno

. Diritto parlamentarelComparative legal systems

Data.
Firma del candidato


