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TIROCINI FORMATIVI PER GLI STUDENTI  

DEL CORSO DI LAUREA IN 

GIURISPRUDENZA 
 

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 

Protezione Internazionale di Trieste 
rende noto 

 

che gli studenti del Dipartimento di IUSLIT, corso di laurea in Giurisprudenza, hanno l’opportunità 

di effettuare un tirocinio ad alto contenuto formativo presso la Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Trieste.  

INIZIO PROSSIMO TIROCINIO (indicativamente)  9 – 16 luglio 2018 

I tirocinanti avranno la possibilità di sviluppare competenze specifiche inerenti il 

diritto umanitario attraverso l’applicazione presso la Commissione territoriale, maturando 

una significativa esperienza nella difesa in giudizio della Commissione nei ricorsi instaurati 

presso il Tribunale di Trieste, collaborando altresì nello studio del fascicolo, nella redazione 

delle memorie e nella strategia difensiva in generale, con la possibilità anche di 

rappresentare in giudizio in primo grado la Commissione stessa. Costituisce titolo 

preferenziale, ma non vincolante, il superamento dell’esame di procedura civile. 

I tirocini avranno una durata di 250 ore per un periodo complessivo di tre mesi  secondo 

modalità flessibili che verranno concordate tra i singoli partecipanti allo stage e la 

Commissione, in modo da poter coniugare gli impegni degli studenti con le esigenze della 

Commissione stessa. Si articoleranno in parte presso i locali della Prefettura di Trieste in 

piazza Unità d’Italia, dove si insedierà la Commissione, ed in parte presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Trieste. 

Gli studenti interessati potranno formalizzare la propria candidatura inviando la richiesta di 

partecipazione, corredata di curriculum vitae e recapito telefonico, all’indirizzo email della 

Commissione: rifugiati.gorizia@interno.it. 

Considerato che il periodo del tirocinio interessa in modo significativo l’intera 

sessione estiva di esami, la Commissione assicura la massima flessibilità nella 

partecipazione al tirocinio in Commissione, in modo da consentire a tutti gli 

interessati – previ accordi - di poter proficuamente affrontare la sessione di esami ed 

allo stesso tempo frequentare il tirocinio. 
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